
Art.1 Si esige che ogni campione sia provvisto di una
etichetta indicante: a) il nome scientifico del minerale;
b) il luogo di provenienza; c) avviso specifico in caso di
campione riparato, artificiale o sintetico.
Art.2 È tassativamente vietata l’esposizione di fossili
italiani tutelati dal D.L. 490/99 e dalla Legge
1089/1939.
Art.3 L’espositore è l'unico responsabile di quanto
espone e, partecipando alla Manifestazione, solleva da
ogni responsabilità il Comitato Organizzatore, anche
per quanto riguarda le disposizioni di legge in materia
giuridica e fiscale.
Art.4 La quota di partecipazione per singolo tavolo
(lunghezza 1 m) è di 25 €.
Per i soci AMI è di 22 Euro per singolo tavolo
Nell'assegnazione dei posti si seguirà la data di
iscrizione. Sono a disposizione degli espositori dei
buoni pasto (13 o 10 €/cad) da utilizzare per il pranzo
fornito dal Comitato Organizzatore.
Art.5 Il mancato utilizzo dei tavoli prenotati o della
partecipazione, non prevede il rimborso delle quote
versate, eccetto il caso in cui la partecipazione sia
respinta per esaurimento dei posti. I tavoli prenotati e
non occupati entro le ore 10.30, salvo giustificato
preavviso, saranno considerati liberi e potranno essere
occupati da altri richiedenti.
Art.6 Lampade e prese di corrente devono essere
conformi alla normativa CEE e alla normativa sulla
sicurezza. N.B. Si invita a dotarsi di cavo elettrico di
prolunga a norma (lunghezza consigliata 5 m).
Art.7 Il Comitato Organizzatore declina ogni
responsabilità (legale-civile-penale) sui materiali
esposti e/o per qualsiasi furto, danno a persone o
cose, da chiunque e/o comunque provocati, anche per
i rischi naturali di forza maggiore.
Art.8 Qualora per cause di forza maggiore,
indipendenti dalla volontà degli Organizzatori, la
Manifestazione non potesse aver luogo sarà cura degli
stessi avvisare gli espositori e rimborsare le quote. Nel
caso in cui la Manifestazione, dopo l’avvenuta
apertura, dovesse essere sospesa a causa di eventi
imprevisti, il Comitato Organizzatore non è tenuto a
restituire le quote di partecipazione incassate.

Art.9 L’espositore, firmando la scheda di adesione, si
impegna a rispettare integralmente il presente
Regolamento. Chi contravvenisse ad uno degli Articoli
del presente Regolamento verrà immediatamente
espulso dalla Manifestazione.
Nulla gli sarà dovuto da parte del Comitato
Organizzatore che si riserva di tutelarsi in opportuna
sede per eventuali danni arrecati all'immagine della
Manifestazione o di segnalare, a chi di dovere,
eventuali infrazioni.
Art.10 Accettando il presente regolamento generale,
l’espositore esprime il suo consenso favorevole al
trattamento dei dati da parte del Comitato
Organizzatore, ai sensi del Reg. UE 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali.

COME RAGGIUNGERCI
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REGOLAMENTO

6°giornata open minerali 

GMT2020
TAVAGNASCO (TO)

DOMENICA 14 GIUGNO 2020

L’Associazione Micromineralogica Italiana e  
il Comune di Tavagnasco organizzano

Uscita Quincinetto

Autostrada A5 Torino-Aosta



PROGRAMMA
Dal 2020, questa giornata dedicata alla borsa
e allo scambio di minerali assume cadenza
biennale con una serie di interessanti e
coinvolgenti eventi e iniziative collaterali.
Il Comune di Tavagnasco e l’Associazione
Micromineralogica Italiana (AMI) sono
nuovamente protagonisti nella promozione
della mineralogia e della ricerca scientifica,
offrendo a tutta la comunità e agli
appassionati coinvolgenti appuntamenti da
non perdere.

Quest’anno sarà la ricerca dell’oro il tema
della manifestazione, dove bambini e adulti,
grazie alla collaborazione con
l’Associazione Biellese Cercatori d’Oro,
avranno la possibilità di cimentarsi nel
lavaggio di sabbie aurifere e cercare le
dorate pagliuzze del prezioso minerale.
Una mostra filatelica e di storia postale sulla
tematica dedicata all’oro permetterà inoltre di
conoscere aspetti noti, ma anche
poco conosciuti del minerale per eccellenza.

Un’esposizione di minerali fluorescenti di
altissimo livello sarà poi parte integrante della
Manifestazione, dove si potranno
scoprire le incredibili proprietà ottiche di
alcuni minerali sottoposti ai raggi ultravioletti.

INFORMAZIONI

 8:00 Registrazione espositori e 
allestimento tavoli

 9:30 Apertura al pubblico

 12:30 Pranzo

 17:00 Chiusura della manifestazione

 Termine di iscrizione: 7 Giugno 2020

 Durante la giornata sarà disponibile il
servizio bar nei locali della manifestazione.

 Numerosi posti auto e un capiente
parcheggio per auto e camper sono
disponibili nella zona antistante il Salone
Polivalente.

 Il Salone Polivalente si trova a 3.5 km dal
casello autostradale (A5) di Quincinetto, a 8
km dalla Stazione F.S. di Pont Sant-Martin
e a 13 km dalla Stazione F.S. di Ivrea.

 L’Aeroporto Internazionale “S. Pertini” di
Torino-Caselle si trova a 50 km.

 A disposizione degli espositori e dei
visitatori ci sarà un tavolo dotato di
microscopio e punto luce.

SCHEDA DI ADESIONE
GMT2020

ORARI DELLA 
MANIFESTAZIONE

COGNOME_____________________________________

NOME_________________________________________

INDIRIZZO__________________________n°________

CAP_______COMUNE______________________(____)

TELEFONO____________________________________

E-MAIL________________________________________

Il pagamento verrà effettuato tramite:

 vaglia postale

 assegno circolare

 contanti (allegati)

 bonifico bancario

IBAN: IT24E0760101000000093325421
CIN:E ABI:07601 CAB:01000

Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX C/C: 000093325421

indicare come Beneficiario:
AMI – Associazione Micromineralogica Italiana

Firma per accettazione del regolamento

____________________________________

La presente scheda può essere inviata a:

AMI - Associazione Micromineralogica Italiana
Via San Pietro, 55 – 10073 Devesi – Ciriè (TO)

per via telematica all’indirizzo
mineralitavagnasco@gmail.com

 PRENOTO n°______ TAVOLI AL COSTO DI 
25€/CAD. PER UN TOTALE DI _________€

 PRENOTO n°______ TAVOLI AL COSTO DI 
22€/CAD. PER UN TOTALE DI _________€
(socio AMI)

 n°___ BUONI PASTO Menù 1 - 10€/CAD.
(primo, secondo, contorno, dolce, acqua)
PER UN TOTALE DI _________€

 n°___ BUONI PASTO Menù 2 - 13€/CAD.
(affettati, primo, secondo, contorno, dolce, acqua/vino) 
PER UN TOTALE DI _________€

TOTALE (TAVOLI + BUONI PASTO) _________€
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