
COME RAGGIUNGERCI

Scopo principale della rassegna è
quello di divulgare la ricerca ed il
collezionismo di minerali e fossili
mettendo in contatto gli appassionati
delle varie tipologie di collezione che
per i minerali vanno dall’Estetica alla
Sistematica (o Scientifica), fino ai
Micromounts che, mediante l’utilizzo
del microscopio, consente la scoperta
di magnifici esemplari.
Una seconda finalità è quella di
avvicinare giovani e bambini a questa
affascinante disciplina.

Per informazioni e iscrizioni:

Claudio Girolami Tel 346 4033479 (serali)

E-mail: giro1958@gmail.com

E’ possibile richiedere la scheda di 
iscrizione direttamente via e-mail

Si ringraziano per la collaborazione: 
- Gruppo Alpini di S. Maurizio C.se
- Comitato Regionale PGS Piemonte

PROGRAMMA
Domenica 22 Novembre 2015
Ingresso espositori 8,00
Ingresso pubblico 9,30
Chiusura 18,30 

Aeroporto Caselle

S. Maurizio
Canavese

Orario 9,30 – 18,30
INGRESSO LIBERO

Domenica 22 Novembre 2015

S. Maurizio Canavese
Palazzetto dello Sport
Via Ceretta inferiore, 38

In collaborazione con

ORGANIZZANO

Associazione Culturale 
PGS AMA di              

S. Maurizio C.se

PGS S. Maurizio Sport Team

COME RAGGIUNGERCI



REGOLAMENTO

Art. 1 – Sono ammessi liberamente: minerali, fossili
stranieri, pietre tagliate ad uso collezionistico,
attrezzature di ricerca scientifica, libri, riviste e
pubblicazione di carattere mineralogico. E’ consentita
l’esposizione di articoli di bigiotteria e altri materiali,
sempre inerenti il mondo dei cristalli, ma in uno
spazio non superiore ad 1/2 del proprio spazio
espositivo. L’Organizzazione si riserva di far
rimuovere oggetti che non rispettino il presente
regolamento. Eventuali eccezioni dovranno essere
concordate preventivamente con l’organizzazione.

Art. 2 – E’ tassativamente vietata l’esposizione di
fossili italiani (legge n°1089 del 1 Giugno 1939).
L’espositore si assume ogni responsabilità in caso di
inosservanza di tale divieto.

Art. 3 – Per ogni esemplare esposto devono essere
indicati il nome e la provenienza. I campioni riparati
e/o incollati devono essere segnalati.

Art. 4 – I tavoli non occupati entro le ore 10,00 senza
preavviso saranno considerati liberi ed assegnati ad
eventuali richiedenti. Nessun rimborso è previsto per
i titolari

Art. 5 – E’ fatto obbligo agli espositori di rispettare
l’orario di apertura al pubblico. Non sarà consentito
ritirare quanto esposto prima dell’orario di chiusura,
salvo eccezioni concordate con l’organizzazione.

Art. 6 – L’Organizzazione declina ogni responsabilità
per perdite, furti, danni sui materiali esposti e per
qualsiasi danno a cose o persone durante lo
svolgimento della manifestazione.

Art. 7 - L’Organizzazione declina ogni responsabilità
per inosservanza da parte degli espositori delle
disposizioni di legge in materia giuridica e fiscale.
Verrà richiesta la compilazione di una «dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà».

Art. 8 – In caso di mancato svolgimento della mostra
per cause di forza maggiore, la responsabilità
dell’Organizzazione sarà limitata al puro rimborso
delle somme versate dagli espositori.

Art. 9 – In caso la mostra dovesse essere sospesa,
dopo l’apertura, a causa di eventi imprevisti,
l’Organizzazione non è tenuta alla restituzione delle
quote di partecipazione incassate.

Art. 10 – Con la firma della scheda di adesione
l’espositore si impegna a rispettare integralmente il
presente regolamento.

Art. 11 – Ai sensi dell’Art. 22 legge 675/96, si
garantisce che i dati personali forniti dagli espositori
saranno mantenuti rigorosamente riservati ed utilizzati
solo per scopi inerenti l’organizzazione della mostra
stessa e non saranno divulgati a terzi.

Art. 12 – I tavoli saranno assegnati tassativamente
secondo l’ordine di prenotazione e le necessità
dell’organizzazione.

Art. 13 – E’ tassativamente vietata l’esposizione di
minerali artificiali e sintetici.

INFORMAZIONI PER GLI 
ESPOSITORI 

• Ogni tavolo misura  mt 1.00 x 0,80
• Il costo del tavolo è di € 15 €/m
• Non è consentito l’utilizzo di lampade
supplementari.

• Tavoli dedicati ai Micromount con possibilità 
di alimentazione per i microscopi 

• E’ disponibile un parcheggio riservato agli  
espositori.

• Termine di scadenza per le prenotazioni :  
non oltre il  10/11/2015.

• La manifestazione si terrà al raggiungimento
di un numero minimo di espositori.

• Il pagamento della quota di iscrizione potrà 
essere effettuato tramite vaglia postale o 
direttamente all’ingresso in mostra.

• Inviare iscrizioni e vaglia postali a:

Girolami Claudio – Via Torino, 92
10070 S. Francesco al Campo (TO)
E-mail:    giro1958@gmail.com

SCHEDA  D’ ISCRIZIONE
1^ Rassegna Minerali 

S. Maurizio C.se 22/11/2015

Cognome………………………….

Nome ...……………………………..

Via …………………… CAP ………

Città ……………………. Prov………

Cell ……………………………

E-mail …………………………………

Prenoto n° tavoli …… Tot € ……….

Pagamento:         Vaglia postale

prima dell’ingresso in mostra

ARTICOLI ESPOSTI
Minerali

Micromount

Fossili stranieri certificati

Gemme

Minerali lavorati – Bigiotteria

Libri – Attrezzature

Firma ………………………………….

La firma è impegnativa ed implica accettazione integrale 
del presente regolamento


