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                   REGOLAMENTO DELLA 
 “MOSTRA  SCAMBIO RADIOAMATORIALE” 
     in  VIMERCATE (MB) PIAZZA MARCONI  
             SABATO 24 SETTEMBRE 2016 
 

L’esposizione dei materiali è riservata ad appassionati e collezionisti interessati allo scambio di apparati elettronici tra 

privati. Per “privato” s’intende una persona fisica, non titolare di Partita IVA. 

 
E’ possibile esporre materiale usato e d’epoca, attinente all’attività radioamatoriale, quale: apparati radio e telefonici, 

antenne, materiale elettronico e informatico in genere, strumenti di misura, riviste e manuali. 

  
La manifestazione prevede l’ingresso gratuito dei visitatori. Gli “espositori” corrisponderanno una piccola somma alla 

Sezione ARI di Monza, a titolo di rimborso delle spese organizzative, da versare all’atto della prenotazione o al più tardi lo 

stesso giorno dell’evento, prima dell’installazione del banchetto. Il pagamento anticipato consente la prenotazione degli 

spazi, individuati come da planimetria allegata. 

 
La manifestazione è aperta ai visitatori dalle ore 9:00 alle 16:00. Gli “espositori” dovranno presentarsi convenientemente 

prima dell’orario di apertura, indicativamente dalle ore 8:00, per il check-in e le operazioni di trasferimento del materiale e 

allestimento dei propri banchetti. 

 
Gli “espositori” dovranno provvedere in proprio a portare i tavoli per l’esposizione del materiale. Ogni spazio al coperto 

permette la sistemazione di un tavolo da 2 m x 1 m d’ingombro. 

 
Gli “espositori” dovranno provvedere con propri mezzi alla movimentazione dei materiali, fino alla postazione assegnata; 

potranno cercare parcheggio per le proprie autovetture nei posteggi, liberi e a pagamento, situati attorno al centro 

commerciale di Piazza Marconi e nelle vie limitrofe.  

 
Gli “espositori” potranno esporre i materiali solo dopo aver accettato il presente regolamento, compilandolo e 

sottoscrivendolo negli spazi sottostanti.  Il materiale esposto dovrà rientrare nelle categorie sopra descritte e non dovrà 

essere nuovo. Gli incaricati della Sezione ARI di Monza faranno ritirare i materiali che a loro insindacabile giudizio non 

rispondono a detti requisiti. 

 
La Sezione ARI di Monza declina ogni responsabilità per furto o danneggiamento del materiale esposto, infortunio o altro, 

qualsiasi causa abbia provocato il sinistro. Durante l’intervallo del pranzo i materiali potranno rimanere nel luogo della 

manifestazione sotto la diretta responsabilità del proprietario. 

 



Modulo d’iscrizione alla “MOSTRA SCAMBIO RADIOAMATORIALE” 
in VIMERCATE (MB) PIAZZA MARCONI, SABATO 24 SETTEMBRE 2014 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………………............................................................................. 

Residente in via/piazza ………………………………………………............................................................................. 

CAP - Città (Provincia)  ………………………………………………............................................................................. 

Recapito (telefono, E-mail) ………………………………………………............................................................................. 

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alla manifestazione “MOSTRA SCAMBIO RADIOAMATORIALE”, sollevando 

la Sezione ARI di Monza da ogni responsabilità relativamente alla qualità e alla provenienza del materiale esposto, ed 

impegnandosi a rispettare le condizioni previste dal presente regolamento. Ai fini del D.lgs n. 196/2003 (tutela della 

privacy) autorizza la Sezione a far uso dei dati di cui sopra esclusivamente per essere informato dello svolgimento della 

manifestazione. 

 

Monza,                       Firma (leggibile) 

 


