SCHEDA DI ADESIONE ALLA 1
1ᵃᵃ GIORNATA
SCAMBIO MINERALI “GMT2014”
TAVAGNASCO (TO)

Come raggiungerci

COGNOME____________________________
NOME________________________________
VIA_____________________________N°____

Con il patrocinio del Comune di Tavagnasco

CAP_______ LOCALITA’__________________

Organizzano la

TELEFONO_____________________________
E-MAIL________________________________
PRENOTO N°____TAVOLI AL COSTO DI
15 € PER TAVOLO PER UN TOTALE DI EURO______

1ª Giornata Scambio
di Minerali
“GMT2014”

Dal casello di Quincinetto
(A) verso Tavagnasco (B)

PRENOTO N°____BUONI PASTO AL COSTO
DI 10 € PER BUONO PASTO PER UN TOTALE
DI EURO______
TOTALE EURO____________
(TAVOLI+BUONI PASTO)



Pagamento a mezzo:

o vaglia postale
o contanti (allegati)

o assegno circolare

o C/C*
Chiesa

* IBAN: IT-24-E-07601-01000-000093325421
Codice BIC/Swift: BPPIITRRXXX CIN: E
ABI: 07601 CAB: 01000 C/C: 000093325421
(Il vaglia o l’assegno dovranno essere intestati a
AMI - Associazione Micromineralogica Italiana)
Firma per accettazione del Regolamento
_______________________________________________
La scheda deve essere inviata in busta chiusa a:
AMI - Associazione Micromineralogica Italiana
VIA SAN PIETRO 55 - 10073 DEVESI - CIRIE’ (TO)
O per via telematica a:

gmtav2014@gmail.com

GMT 2014
Salone Polivalente

Domenica 8
Giugno 2014
Salone Polivalente
Località Verney
Via Quassolo 10
Tavagnasco (TO)

Programma della
Manifestazione
Il principale scopo della Manifestazione è di permettere la
possibilità dello scambio tra i ricercatori e i collezionisti, di presentare un vasto numero di specie di minerali italiani e stranieri
per interessare contemporaneamente gli studiosi, gli amatori
ed i collezionisti.
Nella Manifestazione si devono esporre i ritrovamenti personali
(soprattutto), sia i campioni di interesse scientifico, permettendo al pubblico, ai giovani ed agli amatori di avvicinarsi, interessarsi ed approfondire le loro conoscenze in tale settore delle Scienze Naturali.

Domenica 8 Giugno 2014
Ore 8:00

Apertura registrazione espositori
ed allestimento tavoli

Ore 09:00

Avvio delle attività di scambio

Ore 12:30

Chiusura temporanea del Salone
per il pranzo

Ore 14:00

Riapertura del Salone per la
ripresa degli scambi

Ore 17:00

Chiusura della manifestazione

Regolamento giornata
Scambio “GMT2014”
Art.1 Si esige che ogni campione sia provvisto di una etichetta indicante:
a) il nome scientifico del minerale;
b) il luogo di provenienza;
c) avviso specifico in caso di campione riparato, artificiale o sintetico
Art.2 È tassativamente vietato il commercio e la compravendita di
minerali, escluso il materiale didattico, pubblicazioni, attrezzature ed
articoli per lo sviluppo della collezione.
Art.3 L’espositore è l'unico responsabile di quanto espone e, partecipando alla Manifestazione, solleva di ogni responsabilità il Comitato Organizzatore, anche per quanto riguarda le disposizioni di legge in materia
giuridica e fiscale.
Art.4 La quota di partecipazione, quale contributo spese di organizzazione, è di 15 € per singolo tavolo (lunghezza 1mt).

Bruno Martini

tel. 333 4807860

Adrio Salvetti

015 351754

Carlo Alciati

335 1234567

Massimo Taronna

348 2941840
e.mail gmtav2014@gmail.com
web http://www.mintavagnasco.it

Chi contravvenisse ad uno degli Articoli del presente Regolamento
verrà immediatamente espulso dalla Manifestazione. Nulla gli sarà
dovuto da parte del Comitato Organizzatore che si riserva di tutelarsi
in opportuna sede per eventuali danni arrecati all'immagine della
Manifestazione o di segnalare, a chi di dovere, eventuali infrazioni.
Art.11 Accettando il presente regolamento generale, l’espositore
esprime il suo consenso favorevole al trattamento dei dati da parte
del Comitato Organizzatore, ai sensi del D. LGS. 196/2003 codice in
materia di protezione dei dati.

Informazioni Importanti
 Termine di iscrizione: 31 Maggio 2014
Ai primi 30 iscritti alla Manifestazione verrà dato in
omaggio un “prezioso campioncino” messo a
disposizione dal Comitato Organizzatore.

Nell'assegnazione dei posti si seguirà la data di iscrizione.

 È possibile effettuare l’iscrizione alla giornata scambio anche

Sono a disposizione degli espositori dei buoni pasto da utilizzare per il
pranzo fornito dal Comitato Organizzatore.
Ogni buono pasto ha un costo di 10 Euro.

 Durante la giornata è disponibile un servizio bar nei locali della

Art.5 Il mancato utilizzo dei tavoli prenotati o della partecipazione, non
prevede il rimborso delle quote versate, eccetto il caso in cui la partecipazione sia respinta per esaurimento dei posti.

direttamente dal sito http://www.mintavagnasco.it
manifestazione.

 Numerosi posti auto e un capiente parcheggio (sia per auto che
per camper) sono disponibili nella zona antistante il Salone
Polivalente.

 Il Salone Polivalente si trova a soli 2 Km dal casello autostradaArt.6 I tavoli prenotati e non occupati entro le ore 10.30, salvo giustificato preavviso, saranno considerati liberi e potranno essere nuovamente occupati da altri richiedenti.

Per informazioni ed iscrizioni:

Art.10 L’espositore, firmando la scheda di partecipazione, si impegna
a rispettare integralmente il presente Regolamento.

Art.7 Lampade e prese di corrente devono essere conformi alla normativa CEE e rispondenti alla normativa sulla sicurezza.

N.B. Si invita a dotarsi di cavo elettrico di prolunga a norma
(lunghezza consigliata 5 mt.)
Art.8 Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità (legale-civile
-penale) sui materiali esposti e/o per qualsiasi furto, danno a persone o
cose, da chiunque e/o comunque provocati, anche per i rischi naturali di
forza maggiore.
Art.9 Qualora per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà
degli Organizzatori la Manifestazione non potesse aver luogo sarà cura
degli stessi avvisare gli espositori e rimborsare le quote.
Nel caso in cui la Manifestazione, dopo l’avvenuta apertura, dovesse
essere sospesa a causa di eventi imprevisti, il Comitato Organizzatore
non è tenuto a restituire le quote di partecipazione incassate.

le (A5) di Quincinetto, a circa 7 Km dalla Stazione F.S. di Pont
Saint-Martin e 12 Km dalla Stazione F.S. di Ivrea.
L’Aeroporto Internazionale di Torino Caselle “Sandro Pertini” si
trova a 50 Km.

 Sarà allestita un’esposizione tematica sulle Miniere di Tavagnasco e i lavori che i ragazzi delle scuole locali hanno preparato
sul tema.

 A disposizione degli espositori e visitatori sarà presente un
tavolo con microscopio e punto luce.

 Nei giorni di Venerdì 6 e Sabato 7 Giugno il Comitato Organizzatore organizza visite accompagnate alle gallerie delle Miniere
di Tavagnasco.

Comune di Tavagnasco

