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ome già annunciato nel Bollettino scorso, nella prima metà del 2018 vedrà la luce una
nuova editione del “Trans Europe Federations” di carri cisterna REE in scala H0.
Le Federazioni coinvolte sono 9: come potete vedere dalle immagini qui sopra che riportano le
livree deﬁnitive scelte da ciascuna federazione, quattro vagoni hanno mantenuto la decorazione
della prima edizione: 1) FCAF, 5) SVEA, 7) BSW, 9) FISAIC; altri quattro ne hanno una nuova:
2) FFMF, 4) UAICF, 6) FIMF, 8) SMV; mentre il nono 3) FACS è nuovo.
La tempistica, deﬁnita dalla UAICF che coordina le ordinazioni, impone che le prenotazioni
all’interno di ciascuna federazione (quindi anche per la FIMF) debbano concludersi entro
settembre 2017; il prezzo si prevede resti a 25 euro più le spese di spedizione: ovviamente
possono essere ordinati vagoni di tutte le Federazioni. Se però le ordinazioni da tutta Europa
di un certo vagone non raggiungono le cento unità, tale vagone non sarà prodotto e le relative
prenotazioni annullate.
Ripetiamo qui le modalità di prenotazione, che sono sostanzialmente le stesse della prima
edizione, ma questa volta si può fare tutto con meno affanno, scrivendo alla Segreteria Fimf
a scelta via posta normale o elettronica ai seguenti indirizzi:
Casella postale 130, 54033 Carrara (MS) - e-mail: cisterne2018@ﬁmf.it
elencando esattamente i carri desiderati (ogni socio ha diritto ad un solo esemplare per tipo)
e il numero di tessera e versando l’anticipo di 20 euro a carro sul solito conto corrente postale
n.19743418 intestato a Federazione Italiana Modellisti Ferroviari e Amici della Ferrovia, 54033
CARRARA MS (IBAN IT 17 L 07601 13600 000019743418 Banco Posta Massa), speciﬁcando
la causale del versamento.
Il tempo per decidere sta per scadere: ma questa volta anche chi non ama i computer era
stato avvertito per tempo nel Bollettino scorso!
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