In occasione della
mostra verranno
esposti alcuni
campioni oggetto di
pubblicazione,
campioni in corso di
pubblicazione
e nuovi in attesa
rinvenuti in provincia
di Cuneo e di recente
ritrovamento

Presso il Centro Sociale
LUIGI BUZZI in ROBILANTE (CN)
Strada S. Margherita 32
Coordinate x navigatore satellitare

Lat. 44.295559 | Long. 7.517485

DALLE ORE 9,00 ALLE 18,30

REGOLAMENTO
Per la partecipazione è richiesto un
contributo liberale di Euro 15.00 per ogni
1,5 mt. lineari di tavolo (non più di 2 a
testa).

La scheda debitamente compilata, dovrà
pervenire alla segreteria del Centro Sociale
Luigi Buzzi
Strada Santa Margherita n°32
12017 Robilante CN
Per motivi organizzativi saranno prese in E’ VIETATA la compravendita di minerali o tramite email
considerazione le iscrizioni in ordine di e di fossili, pena l’esclusione dalla ass.mineralibuzzi@gmail.com
ferrerosimone44@gmail.com
arrivo sino a esaurimento dei posti, entro e Manifestazione.
entro il giorno 10/10/2018
non oltre il 10/10/2018
Il gruppo organizzatore non si assume
Per informazione contattare
alcuna responsabilità per eventuali danni a IL SOTTOSCRITTO
Ferrero Simone 345/4922302
cose o persone durante lo svolgimento della _______________________________________
manifestazione.
_______________________________________
ferrerosimone44@gmail.com
franco.parola@libero.it
summy67@libero.it

Per il versamento tramite vaglia postale
Indirizzare a FERRERO SIMONE
FR. BEGUDA 57 12011
BORGO S. DALMAZZO CUNEO
C.iban IT03Q0690646010000000018700
La prenotazione sarà accettata solo se
accompagnata
dalla
ricevuta
del
versamento
postale
(per
eventuale
pagamento sul posto è necessario
contattare via e-mail gli organizzatori)
Non ci sarà risposta di conferma scritta solo
via e-mail.

Non è previsto rimborso della quota di
partecipazione per i tavoli non occupati
(salvo eventuali respinti per esaurimento
posti).

Via ____________________________________
Con l’invio della scheda i partecipanti CITTA’_________________________________
s’impegnano a rispettare il presente TEL.___________________________________
E-MAIL________________________________

regolamento formalizzando la liberatoria
per gli organizzatori.

PRENOTA mt. ___________ DI TAVOLO PER
L’A SOMMA DI €_______________________

E’ disponibile presso il BAR del Centro
Sociale Luigi
Buzzi un pranzo (su PRENOTA N._______DI PASTI A PRESSO IL
BAR DEL CENTRO SOCIALE LUIGI BUZZI
prenotazione).
ACCETTO E SOTTOSCRIVO IL PRESENTE

Il salone è dotata di illuminazione.
REGOLAMENTO
Per ottenere un eventuale allacciamento
supplementare gratuito di
luce o
microscopio, occorrefare richiesta a FIRMA___________________________
margine della prenotazione.

PAGAMENTO_____________________
Specificare come__________________

