
 
 

Norme per la partecipazione alle Mostre/Manifestazioni Mineralogiche 

1. La partecipazione alle mostre / manifestazioni mineralogiche con la prenotazione del tavolo  a 

carico del GML-AIM è sempre e solo riservata all'associazione  e viene rappresentata come 

Gruppo Mineralogico Lombardo Associazione Italiana di Mineralogia  quest'ultima rappresenta la 

Rivista Mineralogica Italiana (organo d'informazione dell'associazione) sarà presente un e solo 

equipaggio (max 2 persone) 

2. Rimborsi spese: sono a carico del Gruppo le spese sostenute dall'associato in per nome e per 

conto dell'associazione è presente al tavolo dell'associazione e ne cura gli interessi. 

 Pernottamenti: viene rimborsato il pernottamento del giorno di arrivo, ovvero del giorno in cui 

inizia la mostra e solo nel caso di distanza eccessiva, la notte precedente, e la notte successiva, 

ovvero il giorno di chiusura della manifestazione.  

esempio 

 venerdì/Sabato/domenica, rimborso per 2 notti 

 sabato e domenica, rimborso 1 notte 

per distanze eccessive 

 Giovedì/Venerdì/Sabato/Domenica, rimborso per 3 notti 

 Venerdì/Sabato e Domenica, rimborso 2 notti 

Vengono rimborsati le spese di viaggio (Treno o Auto, incluso Autostrada) , vitto e alloggio 

La presenza alle mostre per chi partecipa in nome e per conto deve essere preventivamente autorizzato dal 

presidente. 

La partecipazione a mostre in conto proprio, dove qualora l'associato intenda proporre sul proprio tavolo 

espositivo le riviste o libri dell'associazione ed effettuare eventuali rinnovi di iscrizione, l'eventuale 

rimborso delle spese si limiterà ad un massimo del 25% delle spese sostenute e solo del giorno/i della 

manifestazione. 

Per le immagini di campioni mineralogici di particolare pregio o novità, si dovrà chiedere all'organizzazione 
della manifestazione se saranno loro a fornire le immagini ed eventualmente un articolo da inserire nella 
rubrica delle notizie dalle manifestazioni Il GML-AIM/RMI, tramite i propri delegati presenti all’evento, 
potranno individuare esemplari mineralogici meritevoli di segnalazione sulle pagine della RMI e proporre la 
redazione di una breve nota sull’evento. Si potranno eventualmente acquisire le immagini da fotografi 
riconoscendo loro un importo pari a (max) € 10,00 per immagine, la cui scelta ricadrà esclusivamente sulla 
redazione della rivista mineralogica italiana, con liberatoria, Non è ammessa l’esposizione, a qualunque 
titolo,di minerali, rocce, fossili, pubblicazioni et quant’altro che non sia di proprietà e/o pertinenza del 
GML-AIM/RMI. 

 

 



 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MINERALOGICA 

 

Io Sottoscritta Dott.sa Loredana Prosperi nella mia qualità di presidente del Gruppo mineralogico 
Lombardo Associazione Italiana di Mineralogia per la partecipazione alla manifestazione 
mineralogica denominata ..................................................................................................................... 

dal ../../.... al ../../.... per la presenza al tavolo del Gruppo Mineralogico Lombardo - Rivista 
Mineralogica Italiana per la gestione degli associati (rinnovi, ecc.) autorizzo il/I sig./Sig.ri 

 Sig. ........................................  

 Sig. ....................................... 

per i giorni di ........................................................... con il rimborso delle spese di vitto e alloggio e 
al rimborso carburante ed autostrada 

 Sig. ........................................ per il giorno .......................... al solo rimborso del 
carburante ed autostrada e vitto 

Le spese di vitto e alloggio a carico del GML-AIM saranno pagate con carta di credito prepagata 
che il tesoriere consegnerà a ...................................  

Ogni spesa dovrà avere la nota giustificativa - Fattura - Ricevuta - Nota spese  

Milano __/__/_____ 

 

Presidente GML-AIM 

Dott.sa Loredana Prosperi 

 


