Giornata scambio minerali a Genova
19 febbraio 2012

Gruppo Mineralogico
“A. Negro” Genova

Sala chiamata CULMV - Porto di Genova
Gestita dal Circolo Ricreativo Luigi Rum

LIGURIA

Raccogliendo l’eredità della sezione scambi della Minerborsa, della mostra-scambio di Ferrania e
delle giornate di scambio del gruppo Coop A. Negro proponiamo quanto segue:

PROGRAMMA





ore
ore
ore
ore

08:00
09:00
13:00
17:00

apertura reception per registrazione ed inizio allestimento tavoli
inizio attività di scambio
pranzo
chiusura delle attività

Organizzazione mostra
La mostra sarà suddivisa in tre sezioni contigue:




Sezione minerali e fossili
Sezione micro (ogni postazione avrà un punto luce da utilizzare solo per il microscopio)
Attrezzature e pubblicazioni

In nessun caso sarà consentita la vendita di campioni, pena l'espulsione dalla mostra.
Si prega di comunicare la sezione desiderata all’atto della prenotazione.

Servizi disponibili




Durante la giornata è disponibile un servizio bar nei locali della mostra.
Sono disponibili parcheggi nelle zona antistante la sala CULMV (anche per i camper).
Sarà allestita un’esposizione tematica di mineralogia ligure aperta al pubblico ed un punto
comune con microscopi.

Contatti per informazioni e prenotazioni
Fabio Esposito

e-mail:

giornatascambiogenova@fastwebnet.it

telefono:

334 5841288
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