Informazioni utili
Sabato 24 Luglio ore 15:30

Gruppo Mineralogico “B. Lotti”
Massa Marittima (GR)

Ingresso al Chiostro di Sant’Agostino per lo scarico minerali e
allestimento tavoli.
Le auto possono essere poste in sosta nel parcheggio di Via
dei Chiassarelli, nelle immediate vicinanze del luogo ove si
svolge la manifestazione. Chiusura serale alle ore 23:00.
Domenica 25 Luglio ore 8:30
Ingresso al Chiostro di Sant’Agostino per coloro che arrivano
la Domenica. Chiusura della manifestazione alle ore 23:00.

Logistica
Per eventuali pernottamenti e ristorazione:
Ufficio turistico comunale, Via Todini 3/5 - Tel. 0566 906554
email: ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it
Nelle vicinanze del centro storico è disponibile un’area di sosta
per camperisti.
I tavoli espositivi saranno disposti lungo tutto il perimetro del
chiostro, opportunamente distanziati, al coperto della struttura
quattrocentesca e forniti di adeguata illuminazione.

Con il patrocinio di:
Comune di Massa Marittima
Unione di Comuni Montana
“Colline Metallifere”

Il Chiostro di Sant’Agostino

Da visitare a Massa Marittima
Museo Archeologico: preistoria e insediamento minerario
etrusco del lago dell’Accesa.
Museo della Miniera: 800 metri di gallerie con i sistemi di
coltivazione minerarie, strumenti, macchine e attrezzi di
lavoro.
Museo di Arte Sacra: Maestà del Lorenzetti e sculture di
Giovanni Pisano.
Museo degli organi: qui si celebra l’eccellenza raggiunta dal
nostro Paese in un'arte in cui fummo ammirati maestri in tutta
Europa; un viaggio tra gioielli preziosi di legno e di suoni
Torre del Candeliere e Fortilizio Senese: interessante visita
per il magnifico panorama che si gode sulla città e sul territorio
circostante.
Antica Falegnameria: laboratorio ottocentesco con macchinari
e utensili originali.

Gruppo Mineralogico “B. Lotti”
Massa Marittima (GR)
Piazza Matteotti
58024 Massa Marittima (GR)
gmm.lotti@libero.it
www.gruppomineralogicomassetano.it

Mostra Scambio
dei Minerali e Fossili
a

53 Giornata Internazionale
Massa Marittima (GR), 24 - 25 Luglio 2021
Chiostro di S. Agostino - Piazza Ettore Socci

Scheda di partecipazione

Da inviare tramite posta elettronica a: gmm.lotti@libero.it oppure in busta chiusa ai seguenti indirizzi:
Gruppo Mineralogico “B. Lotti” c/o Silvano Volpi - v.le Risorgimento, 29 - 58024 Massa Marittima (GR)
c/o Giacomo Vinciguerra - Pod. Pian delle Querce, 50/A - 58024 Massa Marittima (GR)

COGNOME ______________________________________ NOME _______________________________________________

DOMENICA 

Silvano Volpi: 0566 90 12 44 - cell. 338 39 86 942
Giacomo Vinciguerra: cell. 339 41 75 518
Massimo Giannini: cell. 339 28 64 349

SABATO 

INFORMAZIONI

Firma ________________________

ore 8:30 Accesso espositori (con prenotazione per la
Domenica) e allestimento tavoli
ore 9:00 Apertura della mostra al pubblico
ore 23:00 Chiusura

FOSSILI 

Domenica 25 Luglio



ore 15:30 Accesso espositori (con prenotazione per le
due giornate) e allestimento tavoli.
ore 17:00 Saluto Amministrazione Comunale
ore 17:30 Apertura della mostra al pubblico
ore 23:00 Chiusura

C.A.P. ___________________
̊
VIA ________________________________________________________________ N_______

Sabato 24 Luglio

MINERALI

Programma della manifestazione

CITTA’ _______________________________________________ PROV. _________ TEL./CELL. _______________________

*non italiani
Gentile Signore,
Abbiamo il piacere di invitarLa alla
a
53 Giornata di Scambio e Mostra dei Minerali e Fossili,
che si terrà nel Chiostro di S. Agostino in piazza Socci.

SARO’ PRESENTE NEI GIORNI

a

53 Giornata Internazionale

NUMERO DI TAVOLI PRENOTATI (MASSIMO 3) ______________

dei Minerali e Fossili*

1) La prenotazione dei tavoli (m 2.20 x 0.80 circa) sarà a numero
chiuso, con un contributo facoltativo di partecipazione a discrezione
dei partecipanti e da versare in mostra.
2) Le prenotazioni dovranno essere inviate entro il 9 Luglio 2021.
L’eventuale disdetta della partecipazione dovrà essere fatta pervenire
entro 15 giorni precedenti la manifestazione, pena la corresponsione
di una penale di 20 € per ogni tavolo precedentemente prenotato.
3) Non verrà inviata nessuna conferma scritta alla richiesta di
partecipazione, intendendosi questa tacitamente accettata salvo
notifica contraria. I tavoli saranno assegnati attenendosi all'ordine di
arrivo delle prenotazioni. Gli eventuali abbinamenti (se richiesti)
saranno possibili solo in caso di prenotazioni collettive
contemporanee e subordinate al rispetto degli eventuali decreti
legislativi in vigore nel momento riguardo l’emergenza Covid-19.
4) I tavoli non sono cedibili a terzi e se non occupati dagli espositori
entro le ore 8:30 di domenica saranno considerati liberi e potranno
essere nuovamente assegnati ad altri richiedenti.
5) I tavoli assegnati saranno da un minimo di 1 ad un massimo di 3 per
ogni espositore, fino a completamento dello spazio disponibile
concesso in relazione alle disposizioni di legge vigenti in materia di
distanziamento sociale, esaurito il quale non verranno fatte eccezioni.
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) Tutti gli oggetti esposti devono essere collocati sul piano del tavolo
assegnato.
8) Durante l'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,
cose e materiale esposto, incluse le attrezzature ausiliarie utilizzate
dagli espositori durante la manifestazione. Dalle ore 23 del Sabato
alle ore 8:30 della Domenica sarà effettuato servizio di sorveglianza.
9) I minerali artificiali devono essere esplicitamente segnalati. Le
pietre dure - semilavorati possono occupare al massimo il 20% dello
spazio espositivo (inteso nel suo sviluppo orizzontale e verticale). Il
G.M.M. si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la superficie
occupata.
10) È vietata l'esposizione e la vendita di minerali radioattivi, tossici e
artificiali pena l'allontanamento dalla Manifestazione.
11) È vietata la vendita di fossili e oggetti paleontologici italiani
secondo la L.1089 del 01/06/1939 e succ. mod.
12) La manifestazione si svolge all'aperto, sotto la struttura del
chiostro quattrocentesco, adeguatamente illuminata. Saranno
predisposti lungo tutto il perimetro punti di attacco per illuminazione
supplementare, a disposizione degli espositori che vorranno
usufruirne; coloro che intenderanno utilizzarli provvederanno a
dotarsi di detti apparati di illuminazione i quali dovranno rispondere a
caratteristiche ben definite, ovvero non superare una potenza
complessiva di 50 Watt, essere dotate esclusivamente di lampade a
tecnologia led ed essere accompagnate da dichiarazione di
conformità del produttore. NON SARANNO CONCESSE DEROGHE.
13) I dati forniti dagli Espositori agli Organizzatori saranno trattati ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati
personali,
14) La firma sulla scheda di partecipazione implica l'incondizionata
accettazione del presente regolamento in tutte le sue parti.

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE:

Mostra Scambio

REGOLAMENTO

