IL

GRUPPO MINERALOGICO
PINEROLO E VALLI
Sezione dei Civici Musei di Pinerolo
con il patrocinio della
CITTA’ DI PINEROLO
organizza la

XXXV a
RASSEGNA
MINERALOGICA
Per qualsiasi informazione telefonare al numero:
338 3390416
GIACOMINO FRANCESCO
Via Canale 18
10060 PISCINA (TO)

Domenica 5 Luglio 2015
Mercato Produttori Agricoli
Piazza Roma

PINEROLO

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

IL GRUPPO MINERALOGICO
PINEROLO E VALLI

1.

Per la partecipazione è previsto il versamento di
una quota rimborso spese di € 15,00 per un mt
circa di tavolo.

Da compilare in ogni sua parte ed inviare in busta a:
GIACOMINO FRANCESCO
Via Canale 18 10060 - PISCINA (TO)

2.

Non saranno prese in considerazione
prenotazioni non accompagnate dalla relativa
quota.

COGNOME .........................................................

3.

Il non utilizzo del tavolo non dà diritto al
rimborso.

VIA .......................................................................

4.

Le prenotazioni saranno accettate sino ad
esaurimento dei posti disponibili.

5.

a

XXXV RASSEGNA
MINERALOGICA
6.

E’ consentita l'esposizione di minerali grezzi e
lavorati, fossili non italiani, materiale didattico,
scientifico e di supporto (attrezzature, libri,
ecc.). E' ammessa l'esposizione di bigiotteria o
gioielleria autoprodotta, minerali artificiali o
trattati solo se dichiarati, in misura non superiore
ad 1/3 dell'esposto per ogni partecipante.
E' vietata l'esposizione di bigiotteria o gioielleria
commerciale, fossili italiani, minerali artificiali o
trattati non dichiarati, materiale illegale o falso.

7. Il G.M.P.V. declina ogni responsabilità per
perdite o danni a cose o persone.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
ore 9,00 - Inizio manifestazione
ore 19,00 - Chiusura manifestazione

NOME ..................................................................

CAP ..................... CITTÀ ....................................

ha il piacere di invitarLa alla

che si terrà Domenica 5 Luglio 2015
a PINEROLO
Mercato Produttori Agricoli
Piazza Roma

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

PROV .......... TELEFONO ...................................
Prenoto n° ................. TAVOLI da 1 mt circa l'uno
Confermo l’invio di € ................... mediante:
[ ]

CONTANTE

[ ]

VAGLIA POSTALE

[ ]

ASSEGNO BANCARIO NON
TRASFERIBILE

Il / la sottoscritt … dichiara di accettare e rispettare
integralmente il regolamento della manifestazione e
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003.

8. Il G.M.P.V. non assume alcuna responsabilità di

9.

natura giuridica o fiscale relativa al materiale
esposto ed all’attività di ogni singolo espositore.

Data:...................................

Non sono previsti punti luce, la manifestazione
si svolge all'aperto sotto una tettoia.

Firma …...............…......................................................

10. Ogni espositore deve mantenere visibile il
materiale esposto per tutto il tempo della
rassegna.

