39a Giornata
ATTENZIONE:
La SCHEDA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE deve essere compilata in
ogni sua parte e spedita in busta chiusa entro
il 10 Settembre 2022 a:
GIANINONI PAOLO
Via Beata Umiliana, 9 – 50124 FIRENZE
oppure
spedita via e-mail all’indirizzo
amf.firenze@gmail.com insieme alla
ricevuta di pagamento eseguito.

Notizie sulle località mineralogiche
della toscana e sui relativi minerali
sono presenti nel database degli Amici
Mineralogisti Fiorentini consultabile
online sul sito web dell’associazione:
www.amf1981.org

Nazionale di
SCAMBIO-Minerali
Organizzata da:


Amici Mineralogisti Fiorentini
(A.M.F.)



Associazione Mineralogica Prato-Pistoia
(A.M.P.P.)

18 Settembre 2022
Presso Circolo Aziendale Hitachi
Via Ciliegiole 77

PISTOIA

Caro collezionista,
abbiamo il piacere di invitarLa alla
39a
giornata
nazionale
di
SCAMBIO-Minerali che si terrà a
PISTOIA nella sala del Circolo
Aziendale Hitachi in Via Ciliegiole,77.
Dato il crescente interesse e sviluppo avuto in questi ultimi tempi,
è particolarmente gradita la partecipazione di collezionisti
“MICROMOUNTS” ai quali è riservato un apposito settore
della sala.
N.B. - I tavoli saranno assegnati ai partecipanti
secondo l'ordine di arrivo delle prenotazioni.

PROGRAMMA:

Domenica 18 Settembre 2022
ore 8,30
ore 18,00

Apertura della Manifestazione
Chiusura della Manifestazione

L'INGRESSO AL PUBBLICO È VIETATO, eccetto
quello autorizzato dagli Organizzatori.
I locali che ospitano la Manifestazione sono provvisti di servizi
igienici, ampio parcheggio adiacente e bar con primi piatti
caldi.
A disposizione anche microscopio e luce di Wood.
La prenotazione di n°1 (uno) tavolo (circa m. 1,15 x 0,70)
comporta una spesa forfettaria di 15 Euro.
Le prenotazioni dovranno essere inviate, INSEME al relativo
importo, entro il 12 Settembre 2022 a:
Gianinoni Paolo
Via Beata Umiliana, 9 – 50124 FIRENZE
Per informazioni: Fabio Senesi  Cell. 328.81.68.442
Paolo Gianinoni  Cell. 333.66.36.306
A V V E R T E N Z A: L e p r e n o t a z i o n i N O N
a c c o m p a g n a t e d a l r e l a t i v o i m p o r t o NON saranno
ritenute valide, e quindi i tavoli da ritenersi NON
assegnati. Pertanto, onde evitare spiacevoli disguidi e perdite
di tempo all’arrivo in sala, LE PRENOTAZIONI S A R A N N O
ACCETTATE SOLO E SOLT ANT O S E
ACCOMPAGNATE DAL RELATIVO IMPORTO.

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

SCHEDA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

(Si prega di leggere con molta attenzione)

da compilare in ogni sua parte e spedire in busta chiusa entro il
12 Settembre 2022 a: G I A N I N O N I P A O L O
Via Beata Umiliana, 9 – 50124 FIRENZE
oppure via e-mail all’indirizzo  amf.firenze@gmail.com
insieme al comprovante di pagamento eseguito.

1) Non verrà inviata nessuna conferma scritta alla richiesta
di partecipazione, intendendosi questa tacitamente
accettata salvo notifica contraria. I tavoli (100 circa)
saranno assegnati attenendosi, nei limiti del possibile,
all’ordine di arrivo delle prenotazioni. Gli eventuali
abbinamenti (se richiesti) saranno possibili solo in caso di
prenotazioni collettive contemporanee. Per informazioni
telefonare ai numeri indicati nella colonna a sinistra.
2) La mancata partecipazione non prevede il rimborso
dell’importo versato. Esso verrà restituito solo in caso di
esaurimento dei tavoli disponibili o annullamento della
Manifestazione.
3) La sala è sufficientemente illuminata ma, per chi ne farà
apposita richiesta sarà disponibile una presa di corrente
per piazzare una illuminazione propria che NON SUPERI
100W complessivi al costo aggiuntivo di euro 5,00. I
tavoli del settore MICROMOUNTS saranno, comunque,
muniti di punto luce per il microscopio portato
dall’espositore. Sarà messa a disposizione dei partecipanti
una postazione con luce di Wood.
4) Sono AMMESSI(E):
 i minerali naturali, quelli in scoria, le pietre paesine, le
agate e similari.
 tutte quelle lavorazioni (taglio, lucidatura, ecc..) che
comportino sugli oggetti ammessi il mantenimento dei
contorni naturali.
5) Sono VIETATI:
 i minerali ottenuti artificialmente e le composizioni
mineralogiche.
 le pietre dure lavorate e la bigiotteria in genere.
 tutte quelle lavorazioni (taglio, lucidatura, ecc..) che
comportino sugli oggetti ammessi la scomparsa dei
contorni naturali trasformandoli in potenziali oggetti di
bigiotteria, oggettistica e gioielleria.
 i fossili in generale, sia italiani che esteri.
6) I campioni esposti devono essere accompagnati da un
cartellino con il nome e l’esatta località di provenienza.
Eventuali pezzi incollati devono essere segnalati.
7) È vietata, se non espressamente autorizzata dagli
Organizzatori, la vendita di pubblicazioni, di accessori e di
attrezzature scientifiche e di ricerca inerenti l’hobby della
mineralogia.
8)
Nell’orario di apertura della Manifestazione tutto il
materiale è sotto la responsabilità dei singoli espositori: gli
Organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali
furti o danni a persone, a cose e al materiale esposto
incluso le attrezzature ausiliarie utilizzate dagli espositori
durante lo svolgimento della Manifestazione.
9) LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
IMPEGNA L’ESPOSITORE AL TOTALE RISPETTO DEL
PRESENTE REGOLAMENTO pena il suo allontanamento
dalla sala e la sua esclusione dalle future edizioni della
Manifestazione.

Cognome _________________________________________
Nome ____________________________________________
Via ___________________________________ n°_____
CAP _______ Città _____________________________
Prov. ____ Telefono/Cell. _______________________
E-mail _______________________________________
Prenoto  n° _______ tavolo/i a 15 € cad. nel settore
(sbarrare una sola casella):
 MINERALI
 MICROMOUNTS
 PUNTO

LUCE AGGIUNTIVO a 5,00€   SÌ;

 NO

Se possibile accanto al Sig. _____________________
Confermo il pagamento della somma globale (tavoli +
punto luce) pari a €. ________ mediante (sbarrare una
delle caselle sotto):



Bonifico bancario intestato a: Amici Mineralogisti
Fiorentini; IBAN: IT53 P030 6902 9110 000 0010 1840



Contante a mano



Vaglia Postale



Assegno bancario intestato a: Amici Mineralogisti
Fiorentini

Firmando la presente, dichiaro di accettare e
rispettare il Regolamento della Manifestazione.
Ai sensi della Legge n.675/96 art. 10 e 13, La informiamo che i suoi dati personali
sono conservati nell’archivio dell’associazione Amici Mineralogisti Fiorentini alla
quale potrà rivolgersi in qualunque momento per richiederne la modifica,
l’integrazione o la cancellazione e che saranno trattati nel pieno rispetto della
legge, restando inteso che essi non verranno comunicati e/o diffusi a terzi.

Firma _______________________________________
Data

____________________________

