
 

 

 

29° MOSTRA 

SCAMBIO di 

ROBILANTE 

18/10/2020 
 

 
 

Modulo da inviare e consegnare all’assegnazione dei tavoli. 

 

Il sottoscritto/gruppo………………………….…………………………………………………….…. 

 

Città…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Indirizzo……………………………………………………………………………………….………………. 

 

Telefono………………………………………………………………………………………………………. 

 

E-Mail……………………………………………………………………………………………..…………… 

 

Numero tavoli……………………………………………………………………..………………………. 

 

Numero pasti………………………………………………………………………………………..…….. 

 

Per presa visione  e accettazione del regolamento: 

 

Data e firma……………………………………………………………………………………..………… 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
PRESENTA LA 

29° MOSTRA 

SCAMBIO di 

ROBILANTE 

18/10/2020 
 

 
DALLE ORE 9,00 ALLE 13,00 e 

                            dalle 14,00  alle 17                  

Presso il Centro Sociale 

LUIGI  BUZZI  in ROBILANTE (CN) 

Strada S. Margherita 32 
Coordinate x navigatore satellitare 
  Lat. 44.295559 | Long. 7.517485 

 
 

 
 



 

 
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Per la partecipazione: 

• Gruppi mineralogici: 2,5 ml di tavolo gratuito. 

• Partecipanti privati: è richiesto un contributo spese di 10€ 

per il primo metro di tavolo, un altro metro e mezzo è                             
offerto dagli organizzatori dell’evento. 

 
Per motivi organizzativi saranno prese in considerazione le 
iscrizioni in ordine di arrivo sino a esaurimento dei posti, entro e 
non oltre il 10/10/2020. 

 
Per informazioni contattare il sig.: 
Ferrero Simone al 345/4922302 oppure: 
 
ferrerosimone44@gmail.com 

franco.parola@libero.it 
summy67@libero.it 

 

Il contributo verrà versato il giorno della manifestazione. 

 
La prenotazione sarà accettata solo se accompagnata dal modulo 
in ultima pagina debitamente compilato, scansionato o 
fotografato e inviato tramite E-mail. 
Non ci sarà risposta di conferma per posta ordinaria o 
telefonica, solo via e-mail. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
E’ VIETATA la compravendita di minerali e di fossili, pena 

l’esclusione dalla Manifestazione. 
E’ consentito, vendere pubblicazioni e altro materiale 
informativo. 
Il gruppo organizzatore non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali danni a cose o persone durante lo svolgimento della 
manifestazione. 

Con la sottoscrizione e l’invio della scheda, i partecipanti 
s’impegnano a rispettare il presente regolamento, formalizzando 
di fatto  la liberatoria per gli organizzatori. 
La scheda debitamente compilata dovrà essere consegnata agli 
organizzatori  all’assegnazione dei tavoli. 
Il salone è dotato di illuminazione e di una postazione con 
microscopio. 

Inoltre  ogni postazione può essere  fornita, a richiesta, di presa 
elettrica per l’illuminazione di un  microscopio personale. 
 
Su prenotazione è possibile pranzare presso il Bar/ristoro del 
Centro Sociale Buzzi (costo circa 17 €). 
 

NB.: I tavoli verranno posizionati in modo da permettere il 
giusto distanziamento tra gli espositori, ed inoltre gli 
organizzatori metteranno a disposizione di tutti i partecipanti 
dispositivi per la sanificazione personale e degli oggetti di uso 
comune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


