
 CONVEGNO  FILATELICO NUMISMATICO -  RICCIONE 2016

                                         REGOLAMENT0
Il Convegno Filatelico Numismatico di Riccione 2016 avrà luogo nel Palazzo del Turismo  1° e 2° piano  in data  1-2-3- settembre 2016.

Organizzazione:     Numismatica Riminese di Alga Rossi – Via Garibaldi, 71  47921  Rimini – tel. 0541/789018  -  334/3677369

e.mail  numismatica_riminese@live.it  -  P.I.  02699400400.

1)             Coloro che risultano in possesso di licenza di commercio, ovvero iscritti alla C.C.I.A. ( o ente equivalente nel caso provenga da

altro stato) possono ottenere uno spazio attrezzato per esporre, a scopo promozionale o commerciale, i seguenti articoli:

monete, banconote,medaglie, francobolli, cartoline, storia postale ,cartofilia, telecarte, riviste,catatloghi,contenitori e accessori.

Sono altresì ammessi al Convegno anche collezionisti privati (hobbisti) in percentuale NON superiore al 20%

che comporti diritto dell’espositore a qualsiasi indennizzo o alla restituzione anche parziale delle quote corrisposte per gli spazi prenotati.

2)                L’organizzatore esaminerà le domande pervenute secondo l’ordine cronologico della loro presentazione, attribuendo gli spazi disponibili

                    fino ad esaurimento degli stessi, riservandosi in ogni caso di accettare o meno le domande a proprio giudizio. Il mancato 
accoglimento

                    della domanda determinerà la restituzione dell’eventuale importo versato. Priorità verrà data agli espositori che hanno partecipato 
negli 

                    anni precedenti.

3)                Per spazi espositivi si intendono le singole unità di posteggio costituite da:

                    STAND   mt. 3X3 + 2 tavoli + 2 sedie, faretti, ciabatta e serigrafia.  Ogni tavolo in più è da conteggiare a parte.

                    TAVOLO  mt. 1,60 x 80 + 2 sedie  (i prezzi sono indicati sul modulo di adesione)

4)                 La domanda di ammissione al Convegno dovrà essere presentata esclusivamente  mediante il modulo predisposto e compilata in ogni

                     sua parte. Allegando copia di documento di identità del titolare o del legale rappresentante della ditta e COPIA DEL VERSAMENTO 
DEL

                     50% quale acconto effettuato entro il 15  GIUGNO.  IL SALDO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO TASSATIVAMENTE ENTRO IL 30 LUGLIO.

5)                 La disposizione e l’attribuzione degli spazi, saranno effettuate a discrezione dell’organizzatore in base alla merceologia e a criteri di

                     aspetto estetico e logistico. L’organizzatore si riserva la facoltà di cambiare la disposizione degli spazi anche a Convegno iniziato.

                     NON E’ CONSENTITO L’UTILIZZO DI ARREDI DIVERSI DA QUELLI PREDISPOSTI.

6)                  Al Convegno possono presenziare solo il titolare della ditta a cui è stato assegnato lo spazio espositivo, eventuali soci, collaboratori o 

                      dipendenti . (dei quali si ritiene comunque responsabile il titolare).  LO SPAZIO ASSEGNATO NON E’ CEDIBILE A TERZI NEMMENO 

                      PARZIALMENTE.  E’ VIETATO OCCUPARE SPAZIO IN PIU’ DI QUELLO ASSEGNATO.  Eventuali violazioni comporteranno l’estromissione.

7)                  Eventuale disdetta dell’Espositore verrà accolta solo se pervenuta a mezzo raccomandata o fax o mail, entro il 15 luglio 2°16.  Oltre

                      tale data la rinuncia anche se motivata, NON ESONERA DALL’OBBLIGO DI CORRISPONDERE INTEGRALMENTE  ANCHE LA RESTANTE

                      QUOTA DOVUTA A SALDO DELLO SPAZIO PRENOTATO.

8)                   Gli Espositori potranno accedere alle sale e allo spazio a loro assegnato, SOLO DOPO AVER VERSATO IL SALDO  di quanto dovuto

                       e aver ritirato il pass personale.  Le persone estranee e sprovviste di pass saranno allontanate dalle sale.

9)                   Gli Espositori si rendono garanti dell’autenticità di quanto esposto, in particolare E’ VIETATA la vendita di monete riconiate se non

                       dichiarate tali ED E’ ASSOLUTAMENTE VIETATA L’ESPOSIZIONE/VENDITA DI REPERTI ARCHEOLOGICI O PROVENIENTI DA

                       SCAVO. 

10)                  L’organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali ammanchi, furti, perdite o danni di qualsiasi natura si dovessero verificare

                        durante il Convegno, inclusi i giorni destinati all’allestimento e disallestimento delle attrezzature e durante gli intervalli di tempo  

                        diurni e notturni. L’Espositore è tenuto ad assumere in proprio, idonea copertura assicurativa. L’istituzione di un eventuale

                        servizio di vigilanza nell’ambito del Convegno da parte dell’organizzatore non determina alcuna assunzione di responsabilità

                        da parte di quest’ultimo. L’Espositore è personalmente responsabile per ogni attività compiuta da lui stesso, da proprio

                        personale o collaboratore e si obbliga a tenere indenne  l’organizzatore da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone

                        che potessero derivarne.

11)                  Con l’uso del posteggio l’Espositore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti dalle leggi, doveri o ragioni  connesse

                        all’esercizio dell’attività.  La partecipazione al Convegno comporta da parte dell’Espositore la piena accettazione di tutte le norme

                        contenute nel presente regolamento. L’organizzatore declina ogni responsabilità sia penale che civile derivante dall’inosservanza

                        del regolamento, delle norme vigenti in materia di commercio e obblighi fiscali o per gli oggetti messi in vendita non autentici o di

                        dubbia provenienza.

12)                  L’accesso al pubblico sarà consentito solo nei giorni e negli orari stabiliti.                                        Foro competente  Rimini.
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