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Regolamento SCHEDA DI PARTECIPAZIONEProgramma

Sabato 20 Agosto 2011

h. 09:00 Apertura per gli espositori
h. 13:00 Apertura al pubblico
h. 19.30 Possibilità Cena in ristorante

convenzionato
h. 22.00 Chiusura

Domenica 21 Agosto 2011

h. 8:00 Apertura per gli espositori
h. 9:00 Apertura al pubblico
h. 15:00 Chiusura

Nel corso delle due giornate è possibile
visitare il Museo Mineralogico della
Valmalenco e il Museo Minerario della
“Bagnada”

Salone della Mostra Scambio dello scorso anno

• L’ingresso alla mostra è gratuito per i visitatori.
• L’esposizione è riservata allo scambio minerali, rocce e
micromounts; non sono ammessi fossili, minerali sinte-
tici, stalattiti, stalagmiti e tutte le concrezioni di grotta,
bijoux, pietre burattate e lavorate.

• Non è ammessa la vendita. Gli espositori declinano
ogni responsabilità per l’eventuale inosservanza delle
disposizioni di legge in materia giuridica e fiscale.

• Ogni pezzo esposto deve avere un cartellino indicante
nome, provenienza, proprietà e se è integro o riparato o
incollato.

• Per partecipare alla mostra come espositore è necessa-
rio prenotare almeno un tavolo; il costo del tavolo di
circa cm 120 X 70 è di 25 Euro; la quota di partecipa-
zione deve intendersi come parziale rimborso spese per
l’organizzazione della manifestazione.

• La prenotazione del tavolo deve avvenire, entro il
20.07.11, con il tagliando fornito qui a fianco; le
domande di partecipazione saranno accettate in ordine
di data fino ad esaurimento dei tavoli e dello spazio
espositivo.

• Sono disponibili ad ogni tavolo prese per punto luce
massimo 100 W per tavolo.

• Qualora per cause di forza maggiore non dipendenti
dalla volontà degli organizzatori, la giornata scambio
non potesse avere luogo, la responsabilità degli orga-
nizzatori si intende limitata al solo rimborso delle quote
di partecipazione; in caso di mancata partecipazione le
quote non saranno rimborsate.

• L’organizzazione declina ogni responsabilità per even-
tuali danni causati a persone o cose che dovessero veri-
ficarsi all’interno dei locali.

• Attraverso la sottoscrizione del modulo di partecipazio-
ne, i partecipanti accettano il presente regolamento.

• Gli iscritti acconsentono al trattamento dei propri dati
personali da parte dell’IVM, in conformità alla legge
196 del 30/06/03.

Per ogni informazione contattare:
• Antonio Costa, cell. 335 6879605
e-mail: antonio.costa18@tin.it

• Massimo Caldera, cell. 348 9038358
e-mail: zapotec_61@hotmail.it

• Giorgio De Poli, cell. 347 2252141 - Tel. 0342 489117
e-mail: giorgio.depoli@gmail.com

Cognome: ................................................................................

Nome: .......................................................................................

Indirizzo: ..................................................................................

Città: ..........................................................................................

Cap: ............... Prov: ...............................................................

Tel: ......................... Cell: .........................................................

e-mail: .......................................................................................

DESIDERO PARTECIPARE
ALLA MOSTRA NELL’AREA

Minerali Micromounts

Prenoto n° ............. tavoli 1,20x0.70 m (25 Euro cad.)

Allego:

Ricevuta versamento C/C n° 48454/51 Banca
Credito Valtellinese - Sede di Sondrio IBAN:
IT38Y0521611010000000048454;
causale nome e cognome – Mostra Lanzada
Agosto 2011

Assegno non trasferibile intestato a IVM Istituto
Valtellinese di Mineralogia “F. Grazioli” ed
inviato a Antonio Costa, Via Trento, 89 – 23100
Sondrio

Data ................................. Firma: ...........................................


