
REGOLAMENTO 

a. Minerali, rocce, fossili (in ottemperanza alle leggi vigenti)

b. Associazioni e gruppi

c. Attrezzature e pubblicazioni

d. Pietre lavorate: la percentuale ma ssima di pietre lavorate non dovrà eccedere il 30% della superfice esposta. 

Art.2 L'accesso dei visitatori è libero e gratuito. Per gli espositori è richiesto un rimborso spese forfettario per la 
postazione (circa m. 2 x 1) di 30 € comprensivo di punto luce per postazione. Nel caso il titolare sia interessato al  
pranzo, dovrà versare una quota pari a € 10     per ogni  buono pasto acquistato. Per i gruppi e le associazioni non verrà 
richiesto alcun importo per l'utilizzo del tavolo (n. 1 tavolo massimo per associazione/gruppo senza punto luce).
Per chi volesse usufruire del buono pasto, dovrà richiederlo all'atto della registrazione.
Art.3 Le prenotazioni saranno accettate entro il 20/03/2019. Il pagamento della quota dovrà essere versato all'atto 
dell'iscrizione in toto in contanti o tramite bonifico entro e non oltre tre giorni dalla prenotazione, altrimenti la 
postazione verrà considerata libera.
Art.4 L'espositore è l'unico responsabile di quanto espone e, partecipando alla Manifestazione, solleva da ogni 
responsabilità gli Organizzatori, anche per quanto riguarda le disposizioni di legge in materia giuridica e fiscale. 
Art.5 La mancata partecipazione, non prevede il rimborso delle quote versate, eccetto il caso in cui la partecipazione sia 
respinta per esaurimento dei posti. Il numero massimo di postazioni per espositore sarà fissato a 3. 
Art.6 I tavoli prenotati e non occupati entro le ore 10.00, salvo giustificato preavviso, saranno considerati liberi e 
potranno essere nuovamente occupati da altri  richiedenti. 
Art.7 L'espositore si impegna a mantenere la postazione allestita fino al termine della mostra (17:30) nel rispetto 
dei  visitatori e degli altri partecipanti.  

Programma 
07:30 apertura reception per la regi strazione ed inizio allestimento tavoli.

9:00 apertura fiera al pubblico 

13:00 pranzo 
17:30 chiusura delle attività 

Altre informazioni 
Sono disponibili parcheggi gratuiti di fronte alla struttura e nei paraggi. 

Il Centro Polifunzionale si trova nel Comune di San Genesio ed Uniti, raggiungibile tramite la tangenziale Nord di Pavia, 
uscita via Vigentina. Alla rotonda prendere per San Genesio, direzione Milano.

Sarà allestito per uso del pubblico un punto luce con microscopio e una mostra fotografica naturalistica. Il pranzo sarà 
disponibile soltanto a chi ne fa richiesta previo versamento della quota per il buono pasto e sarà a base di prodotti tipici 
locali. Presso la segreteria sarà possibile acquistare bibite.

Scheda iscrizione -              MINERALPAVIA

Cognome e Nome .................................................................................................. 

                                       Via  ...............................................................C.A.P....................Città.............................

E-Mail:  ................................................................................................................. 

Prenotazione per N°.........tavoli da 2 mt. al costo di ...........+ n. ..... buoni pasto............ 

Data    ...................................... 

Firma per accettazione regolamento ..................................................... 

I dati forniti in questa scheda verranno utilizzati ai termine di legge per l'archivio 

dell'associazione. Per il pagamento tramite bonifico contattare 

Eliana INTRUGLIO Tel. 3926410852 / Giuseppe INTRUGLIO Tel. 3384427870 

Art.1 La Mostra è suddivisa in 4 sezioni: 




