
3^ Rassegna Nazionale 
di 

Modellismo Ferroviario e Vapore vivo 
AVEZZANO 

 

MOSTRA SCAMBIO 
 

L'Amministrazione Comunale di Avezzano – Assessorato al Turismo -  in collaborazione 
con l’Associazione Culturale “Giano”: indice la 3^  Rassegna Nazionale di modellismo 
ferroviario e mostra scambio  - che si terrà ad  Avezzano presso il complesso “Scuola Media 
A. Vivenza”  - via Luigi Sturzo (Largo Virgilio Cianfarani),  nei giorni 24, 25 e 26 giugno 2011 

 
La partecipazione alla mostra scambio per n. 3 giorni  è gratuita fino ad un massimo di metri 

lineari  2,00 di spazio occupato; 
Oltre i mtl. 2,00 sarà dovuto un contributo di Euro 8.00 (otto)  al mtl. per concorrere alle spese 

di noleggio dei tavoli 
 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1 - Per la partecipazione  alla mostra scambio è obbligatorio inviare la scheda di adesione con 
firma autografa, debitamente compilata in ogni sua parte e fatta pervenire unitamente alla fotocopia di 
un documento al seguente indirizzo entro e non oltre il 4 giugno 2011 al seguente indirizzo: 
Associazione Culturale “GIANO” – via U.M. Palanza, 13 – 67051 – AVEZZANO (Aq) 
   
Art. 2 – La partecipazione alla mostra scambio è gratuita fino a mtl. 2,00 di spazio occupato 
 
Art. 3 - Gli Organizzatori, a loro insindacabile giudizio, tenendo conto delle priorità in ordine 
cronologico delle richieste inoltrate e dello spazio disponibile, comunicheranno l’accettazione o meno 
della richiesta di partecipazione, riservandosi il diritto di assegnazione della postazione al singolo 
espositore  

Art. 4 -  La firma (obbligatoria) sulla scheda di partecipazione autorizza il trattamento dei dati 
personali del partecipante e l’utilizzo degli stessi per tutti gli adempimenti relativi alla sola mostra 
scambio, ai sensi del D. Lgs 196/03 e successive variazioni (legge sulla privacy). 

Art. 5 – La partecipazione, la cura e la conservazione del materiale esposto è ad esclusivo carico dei 
partecipanti e delle persone dagli stessi appositamente incaricati. 
Gli organizzatori declinano pertanto ogni responsabilità in merito a danni e/o furti subiti  
 
Art.. 6- Durante lo svolgimento delle manifestazioni sono consentiti scambi e contrattazioni 
relativamente al materiale esposto dai partecipanti. Questi ultimi, con la sottoscrizione del presente 
Regolamento, dichiarano che gli eventuali introiti conseguenti ai predetti scambi e contrattazioni sono 
di loro esclusiva competenza; dichiarano inoltre, di osservare integralmente le vigenti disposizioni in 
materia di attività commerciali, di normative fiscali ed amministrative. Sollevano, quindi gli 
Organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.  
Gli Organizzatori non partecipano in alcun modo agli scambi o alle contrattazioni tra i 
partecipanti ed i visitatori. 
 
Art  7 – Ogni adempimento burocratico ed economico relativo al contributo tavoli dovrà essere 
espletato al momento dell'arrivo presso la segreteria della Rassegna 
 
Art.. 8 - Gli Organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per eventi, estranei alla loro volontà, 
che impediscano lo svolgimento della manifestazione. 
 
Art.. 9 - Con la sottoscrizione del presente regolamento, i partecipanti si impegnano alla sua 
osservanza rimanendo integralmente responsabili del mancato rispetto delle sue prescrizioni. 
 
P.S. La palestra Vivenza, per motivi di sicurezza, è dotata di  prese  16 ampere a norma CEE; 
sarà cura  dei  partecipanti munirsi di appositi adattatori a norma, di prolunghe e ciabatte per il 
collegamento alla rete elettrica. 



 
3^ Rassegna Nazionale 

di 
Modellismo Ferroviario e Vapore vivo 

AVEZZANO 
 

PRENOTAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO  
 

  

*DATA DI ARRIVO* …………………………………*.Numero …………………………………………………………… 
*A cura degli organizzatori 
 
COGNOME …………………………………………………………………………………………………………………………  
  
NOME ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
C.A.P. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
CITTA’ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
RECAPITO TELEFONICO …………………………………………………………………………………………………….. 
  
EMAIL ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
COD. FISCALE/PARTITA IVA ………………………………………………………………………………………………. 
  
TAVOLI: ml. richiesti………………………………………………………………………………………………………. 
 
A pagamento mt.l. …………….. X Euro 8,00 = Euro ………………………………………………………………  
 
GIORNO/I DI ESPOSIZIONE :…………………………………………………………………………………………….. 
  
NUMERO ACCOMPAGNATORI …………………………………………………………………………………………….. 
  
NOTE ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 ** Si allega fotocopia del documento:………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

,Attesto l’esattezza delle informazioni fornite e accetto in tutte le sue parti il regolamento di partecipazione alla mostra 

scambio inserita nella manifestazione “3^ RASSEGNA NAZIONALE DI MODELLISM0 FERROVIARIO E VAPORE VIVO”  

 

Data …………………………………………… 

 

 

Firma………………………………………………………………………….(la presente nel rispetto del D.Lgs 196/03) 

  


