Gruppo Mineralogico Massetano
“Bernardino Lotti”
Massa Marittima (GR)
53a MOSTRA SCAMBIO MINERALI E FOSSILI
REGOLAMENTO
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.
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