
REGOLAMENTO DEL CONVEGNO NUMISMATICO FILATELICO  
 

CollezioniaMO Formigine (MO) presso Palazzetto dello Sport – Via delle Olimpiadi 4 
Il convegno si svolgerà con il seguente programma: 

Sabato 13 maggio 2023 dalle ore 9,00 alle 18.00 
 

MODULO DI ADESIONE 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
 
Cod.Fiscale____________________________________email_______________________________________________ 
A nome della ditta_________________________________________________________________________________ 
 
P.I._________________________Via _________________________________________________________________ 
 
C.a.p.____________Città______________________________________________________Tel.___________________ 
Chiede agli organizzatori che gli vengano messi a disposizione n._____________ tavoli. Per la  
numismatica, o per la filatelia, cartoline al prezzo di ____________   Per partecipare alla manifestazione suddetta. 
 
Allega a mezzo ________________________l’importo di __________________in acconto/saldo. 
I Commercianti potranno accedere alle sale, a partire dalle ore 17.00 di venerdì 12 maggio 2023.  
 
Per accettazione della ditta (anche del regolamento riportato in calce)                                     Timbro e firma                                                                                           
Per l’organizzatore 
 

 
Io sottoscritto _______________________________________________________ 
acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo la disposizione di legge art.13 del DLGS 196/2003 e successive modificazioni. 
 
                                                                                                                                                            In fede 
Regolamento convegno: 
1 – Si richiede agli Espositori di non abbandonare la manifestazione prima della chiusura; 
2 – Le prenotazioni dovranno pervenire almeno venti giorni prima della data fissata per la manifestazione, e saranno accettate solo se accompagnate    
      da un acconto pari al 50% dell’importo dovuto, dalla fotocopia della licenza di commercio o dell’iscrizione al R.E.C.; 
3 – L’assegnazione dei tavoli malgrado la scelta iniziale chiesta dall’espositore, verrà stabilita insindacabilmente dal Comitato Organizzatore, per   
      assicurare la vendita di tutti i tavoli disponibili; 
4 – I tavoli dovranno essere utilizzati esclusivamente dal richiedente e/o da rappresentanti della Ditta stessa, e non potranno essere ceduti o  
      condivisi con altri senza l’autorizzazione dell’organizzatore; 
5 – Il materiale esposto, dovrà essere consono o affine al collezionismo in genere; 
6 – Gli espositori si dichiarano responsabili dell’autenticità del materiale esposto e venduto; 
7 – E’ fatto divieto di scambi o vendite tra privati e/o commercianti non regolarmente iscritti alla manifestazione, in tutta l’area in cui si terrà il  
      convegno, eventuali inosservanze saranno impedite dal servizio d’ordine; 
8 – Gli espositori partecipanti al convegno, dichiarano di avere la legale assoluta disponibilità del materiale esposto sollevando gli organizzatori da  
      qualsiasi responsabilità al riguardo; 
9 – Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità in relazione ad eventuali ammanchi, danni, perdite, furti, rapine, pur assicurando un servizio di  
      vigilanza nelle ore notturne, durante la manifestazione; 
10 – I partecipanti sono personalmente responsabili, per le leggi fiscali, per le norme di P.S. e di tutti gli obblighi che la legge impone; 
11 – Il comitato organizzatore si riserva di allontanare dal convegno, chiunque dovesse turbare il regolare svolgimento, o chi operasse in difformità  
       del presente regolamento; 
12 – Con la firma del modulo di adesione, i partecipanti accettano in ogni sua parte il presente regolamento. 
13 – Per ogni controversia sarà competente il Foro di Modena. 
14-L’ingresso solo per i commercianti il sabato è previsto dalle ore 7,30. La disponibilità dei locali sarà dalle ore 17,00 del giorno precedente, quindi 
la possibilità di attrezzare le proprie postazioni, se la sala sarà libera, il tutto previa comunicazione all’organizzazione. 
15 – è assolutamente vietato modificare la disposizione dei tavoli prenotati. 
16- è assolutamente vietato intralciare con tavolini, prolunghe ecc. gli spazi comuni, anche quelli di pertinenza, ostruire con materiale vario le uscite 
di sicurezza verso l’esterno, e deve essere sempre garantito, il passaggio ai commercianti limitrofi. 
17- Il partecipante è personalmente responsabile della custodia della propria merce, anche durante l’orario notturno. È previsto un servizio di 
vigilanza nella notte tra venerdì e sabato, esso non determina in alcun modo. L’assunzione di alcuna responsabilità da parte degli organizzatori. 
18 – 17.bis:stante la attuale situazione sanitaria, in seguito all’emergenza COVID 19, la manifestazione potrà essere annullata per cause indipendenti 
dalla nostra volontà. In tal caso tutte le somme sostenute verranno  o rimborsate o riconosciute come sconto per le manifestazioni successive, 
secondo le esigenze. 
19-ogni tavolo prenotato deve essere occupato solo dalla persona che ha effettuato la prenotazione o da suoi dipendenti o soci non da terze persone 
 
          Il Comitato Organizzatore 

Per informazione:Numismatica Stema di Nasi Emanuela 
Tel.347/4776442 Emanuela 
tel.338/6787776 Walter 
Email bancostema@hotmail.it 
 
INGRESSO LIBERO 
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