
 

55a Fiera Minerali & Bijoux 

   

REGOLAMENTO  GENERALE 
55a  MOSTRA Minerali e Fossili - Expo Bijoux 

15-16 maggio 2021  -  CANDY ARENA - PALAZZETTO DELLO SPORT – MONZA 
La manifestazione è organizzata dal Gruppo Mineralogico Lombardo Associazione Italiana di Mineralogia di seguito G.M.L. A.I.M. 

e avrà luogo presso il Candy Arena - Palazzetto dello Sport di Monza in Via Stucchi, nelle giornate 15 e 16 maggio 2021. 
 

Orari di apertura agli espositori Orari di apertura al pubblico 
Venerdì  14 maggio dalle 10:00 alle 18:30 Allestimento  
Sabato   15 maggio dalle   8:30 alle 18:30  Sabato   15 maggio dalle   9:30 alle 18:30 
Domenica  16 maggio dalle   8:30 alle 18:30  Domenica  16 maggio dalle   9:30 alle 18:30 
Domenica  16 maggio dalle 18:30 alle 21:30 Disallestimento  
 
I tavoli sono dotati di un punto di connessione elettrica e per l’illuminazione l'espositore dovrà provvedere con propri corpi illuminanti che 
rispettino la normativa CE. Si avrà a disposizione una connessione elettrica a 220 V con un massimale di 200 watt, per cui ogni espositore 

dovrà valutare la potenza assorbita dal proprio corpo illuminante. L'uso di lampade a led ridurrebbe di molto il consumo in watt. 
 
L'elenco completo degli espositori verrà pubblicate sul nostro sito Internet www.gmlmilano.it\Regolamento Fiera.html 15 giorni prima della 
mostra. 
Per la prenotazione dell'hotel usufruendo di tariffe convenzionate agevolate può utilizzare direttamente la nostra pagina dedicata presente sul 
sito utilizzando il link allegato: www.gmlmilano.it\prenotahotel.html 
La preghiamo vivamente di utilizzare gli alberghi convenzionati onde poter sempre garantire le tariffe migliori. 
Sono ammesse alla manifestazione le seguenti categorie merceologiche: minerali, fossili consentiti dalla legislazione della Comunità Europea e 
tutelati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pietre semilavorate e lavorate, bijoux , pubblicazioni, attrezzature e accessori. 
Gli esemplari esposti devono essere accompagnati da un cartellino indicante la località di provenienza; dovranno essere opportunamente 
segnalati campioni mineralogici con eventuali riparazioni e/o incollature. 
Con la firma della domanda di partecipazione l’espositore si impegna ad accettare il regolamento generale. 
L’organizzatore si riserva la facoltà di rifiutare l’ammissione, a suo insindacabile giudizio. 
L’assegnazione dei tavoli viene decisa dal G.M.L. A.I.M. tenendo conto delle differenziazioni merceologiche e di altri criteri giudicati validi 
nell’interesse generale della Mostra e facendo altresì riferimento alla data di adesione e alla partecipazione alle precedenti edizioni della 
mostra. 
I tavoli vengono forniti privi di copertura; ogni espositore dovrà perciò provvedervi autonomamente. 
È vietato esporre materiali o merci nei corridoi, nei passaggi e in generale al di fuori degli spazi espositivi. 
Sulla Domanda di Partecipazione è indicata la cifra richiesta a titolo di rimborso spese ed è inclusa delle imposte di legge. 
Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato come segue: 

- un anticipo del 30% del valore degli spazi prenotati all’atto della presentazione della Domanda di Partecipazione. 
- il saldo di quanto dovuto almeno 20 giorni prima dell’inizio della Manifestazione o il giorno dell'allestimento. 
- le modalità di pagamento ammesse sono nell'ordine: 

• Carta di Credito - Bancomat attraverso il POS 

• Bonifico Bancario anticipato 

• Assegno Bancario 

• Contanti  
Il mancato versamento dell'anticipo per la prenotazione alla manifestazione non garantisce la disponibilità del posto prenotato. 
Il mancato utilizzo degli spazi prenotati non da luogo a rimborso; gli espositori che per qualsiasi motivo non possono partecipare alla 
manifestazione devono darne comunicazione al G.M.L.- A.I.M.  almeno trenta giorni prima della data della Manifestazione. 
Nel caso che la manifestazione in programma dovesse per qualsiasi motivo non avere luogo, la responsabilità del G.M.L.- A.I.M.   sarà limitata 
alla sola restituzione delle quote di partecipazione già corrisposte; nel caso la Manifestazione dopo l’apertura dovesse venire sospesa o 
soppressa a causa di eventi imprevisti, il G.M.L.-A.I.M. non sarà tenuto alla restituzione delle quote di partecipazione. 
Il G.M.L.- A.I.M.  non assume alcuna responsabilità di natura giuridica o fiscale relativa al materiale esposto ed all’attività di ogni singolo 
espositore. 
Il G.M.L.- A.I.M.  , non assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque e comunque provocati. 
I tavoli e l’area assegnata devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna; eventuali spese di ripristino saranno a 
carico dell’espositore. 
Ferme restando tutte le norme in materia di riunioni in un pubblico locale, è vietato accendere fuochi nell’esposizione o introdurvi materiali 
esplosivi, pericolosi o comunque suscettibili di danno o molestia; è fatto obbligo nella realizzazione dell’esposizione di rispettare le norme 
antincendio e di sicurezza. 
Nei locali della Manifestazione non sono ammesse trasmissioni sonore di nessun tipo. 
All’interno della Manifestazione non è ammessa la presenza di animali domestici.                                      

 


