REGOLAMENTO
1. Si può esporre materiale collezionistico, articoli
di bigiotteria, oggettistica lavorata e montata,
che non superi il 50% dei tavoli prenotati da
ciascun espositore, attrezzatura di ricerca scientifica sia moderna che antica, libri e riviste inerenti ai settori sino ad ora indicati, attrezzatura
varia di uso minerario.
2. E’ tassativamente proibito in base alla legge
n.1089 del 1 giugno 1939 e successive modifiche l'esposizione di fossili italiani, e
l’esposizione e vendita di minerali radioattivi.
3. I campioni incollati, costruiti o sintetici, devono
essere chiaramente segnalati.
4. Per motivi organizzativi non si accetta il suggerimento della posizione dei tavoli, e non si
soddisferanno richieste di vicinanza tra espositori.
5. I tavoli saranno assegnati tassativamente secondo l’ordine di prenotazione, e le necessità di organizzazione.
6. Il posto viene considerato prenotato solo dopo la constatazione dell’avvenuto pagamento
e l’arrivo della .scheda di iscrizione.
7. Non è previsto l’utilizzazione di prese luce.
8. La mancata utilizzazione del tavolo non prevede
il rimborso della quota versata.
9. Non sono ammesse esposizioni all’aperto nel
parcheggio riservato agli automezzi degli espositori.
10. Il G.A.M.P. non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, furti o altro a persone o
cose durante lo svolgimento della manifestazione, anche provocati da cause naturali, sia all’ interno che all’ esterno e nel parcheggio antistante
il palazzetto.
11. Nel caso la manifestazione non dovesse aver
luogo, per cause di forza maggiore, la responsabilità dell’organizzazione sarà limitata al puro
rimborso della somma versata dagli espositori.

12. Nel caso la mostra, dopo l’avvenuta apertura, dovesse essere sospesa a causa di eventi imprevisti,
l’organizzazione non è tenuta a restituire le quote
di partecipazione incassate.
13. Con l’invio della scheda di partecipazione FIRMATA gli espositori si impegnano a rispettare
INTEGRALMENTE il presente regolamento. Chi
non rispetterà anche uno solo degli articoli del
presente regolamento verrà immediatamente espulso dalla manifestazione. Nulla gli sarà dovuto
da parte dell’Organizzazione,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.
14. L’organizzazione a mezzo della segreteria, si riserva nel corso della mostra, anche in deroga al
presente regolamento di emanare norme e disposizioni per meglio regolare la manifestazione ed i
servizi ad essa inerenti. Tali norme hanno valore
pari a quelle del regolamento stesso e la loro osservazione è obbligatoria
15. L’organizzazione declina ogni responsabilità per
l’eventuale inosservanza da parte degli espositori
delle disposizioni di legge in materia giuridica e
fiscale.
16. I partecipanti con la firma del presente regolamento sollevano il G.A.M.P. da qualsiasi
responsabilità.
1. ———————————————————
Per eventuali informazioni rivolgersi a:

TEL. FAX. 0437 65299
Presa visione del regolamento con la sottostante
firma accetto

SCHEDA
D’ISCRIZIONE
27^ Rassegna Minerali e Fossili
AGORDO 07 AGOSTO 2016

G.A.M.P.
Cognome: ____________________
Nome: _______________________
Via: ___________________ n. ____
Cap.: ________ Comune: _________
Provincia: ____ Tel. _____________
Prenoto n. _____ Unità Espositive per
€________________
Effettuo il saldo tramite:


BONIFICO BANCARIO

CATEGORIA CHE SI PRESENTA:







MINERALI
FOSSILI STRANIERI CERTIFICATI
GEMME
MINERALI LAVORATI— BIGIOTTERIA
LIBRI
ATTREZZATURA

Da Inviare:
Per Fax al n. 0437 65299
Per lettera al G.A.M.P.
Viale Sommariva n. 4
32021 Agordo (BL)

FIRMA————————————-

Allegando copia del versamento

DATA———————————————-

La lettera deve pervenire entro il 28 Luglio 2016

IL G.A.M.P.
INDICE PER IL 7 AGOSTO 2016 LA XXVII^
RASSEGNA
MINERALI E FOSSILI
CHE SI TERRA’ AL PALASPORT
IN VIA LUNGOROVA AD AGORDO

PROGRAMMA
Apertura ORE 07.00
Chiusura ORE 20.00
Il Sabato sera dalle ore17:30 alle
ore18:30 é consentito agli espositori lo
scarico del proprio materiale all’ interno
della mostra, firmando la dichiarazione
di responsabilità che gli verrà rilasciata
dall’organizzazione, in quanto non é
possibile garantire la vigilanza notturna.
Senza tale firma non sarà concesso il deposito del materiale.

NOTA: Consigliamo di accertare

Le adesioni si riceveranno fino ad esaurimento delle unità espositive disponibili e
non saranno tenute in considerazione se
prive della corrispondente quota di partecipazione da saldare entro 28 Luglio 2016
esclusivamente tramite Bonifico Bancario
sulle seguenti coordinate bancarie:

CASSA RURALE DELLA VAL DI
FASSA E AGORDINO
Filiale di Taibon Agordino
C/C: 06 027724
IBAN:
IT58 Z081 4088 2600 0000 6027 724
BIC: CCRTIT2T38A

GRUPPO AGORDINO
MINERALOGICO PALEONTOLOGICO

La quota di partecipazione é stabilita in
Euro 25.00 per unità espositiva a
Titolo di rimborso spese.

XXVII^

l’effettiva disponibilità dei tavoli
prima di effettuare l’eventuale
versamento, telefonando al numero:

Ad ogni espositore sarà assegnato un
massimo di 4 Unità espositive.

Tel. Fax 0437 65299.

LEGGE 675 / 96 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Chi non si presenta o non avverte del
ritardo entro le ore 10 di domenica
07 Agosto vedrà i suoi posti riassegnati
senza rimborso alcuno.
Durante la manifestazione verrà messo a
disposizione un ristoro gratuito riservato
agli espositori e un loro accompagnatore.

I dati saranno trattati nei pieno rispetto della legge 675/ 96 sulla tutela dei dati personali, restando inteso che essi non verranno comunicati o diffusi a terzi. Si potrà richiedere la modifica o la cancellazione o opporsi al loro utilizzo, scrivendo all’ attenzione del
responsabile dati Preloran Dino:
Via Col di Foglia n. 22 /A 32021 Agordo (BL)

FIRMA PER CONOSCENZA

INVITO
RASSEGNA
MINERALI E FOSSILI

AGORDO
07 AGOSTO 2016

INGRESSO LIBERO
Sito internet
www.agordogampdolomiti.it
info@agordogampdolomiti.it

