
IL BENESSERE E’ NELLE TUE MANI 
 
Prato, 19 e 20 marzo  2016, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 
  
presso 
 
Hotel Datini viale Guglielmo Marconi, 80 
59100 Prato  
0574 562348  
http://www.hoteldatini.com 
 
 
Per informazioni contattare: for informations please call: 
Fanciullacci Vania    336 4475991 info@associazionemarginalia.org 
Patrizia Giovannetti 3293075760 iniziative@associazionemarginalia.org 
Forli Maurizio 335 5412145 info@dodoline.eu 
 
Programma 
Sabato 19/20 marzo 2016 
Ore  7,30  = apertura locali per gli espositori 
Ore  9,00  = apertura al pubblico 
Ore 19,00 = chiusura 
 
MODULO DI ISCRIZIONE 
Scopo della manifestazione è promuovere la diffusione delle conoscenze relative alle pietre nella 
cristalloterapia ed altre simili applicazioni, attraverso l’incontro degli operatori del settore, 
professionali e non. L’Organizzazione non ha fini di lucro e la sua opera è esclusivamente rivolta a 
favorire quanto sopra. Ringraziamo gli espositori e tutti quanti contribuiranno alla riuscita della 
Manifestazione. 
 
Ditta ………………………………………………. 
Nome titolare …………………………………….. 
Singoli espositori 
Nome              Cognome  
Via  
Città  
Telefono  
Partita IVA – Codice Fiscale  
E-mail e 
Web site ………………………………………….. 
 
Il contributo di rimborso spese è fissato in € 40,00 
tale importo consente l’utilizzo di un tavolo di cm 120 x 80 circa. Le prenotazioni dei tavoli ed i 
relativi importi devono pervenire a : 

Associazione Culturale Marginalia   via Santa Chiara, 38/12 -  59100  PRATO 

oppure telefonicamente ai responsabili o per posta elettronica a info@associazionemarginalia.org 
 



E’ possibile pagare la quota contributo spese con bonifico bancario sul ns C/C  utilizzando il 
seguente codice Iban  IT51A0572821512412571228432 intestato ad Associazione Culturale 
Marginalia 
 
Oppure direttamente durante la manifestazione ma la prenotazione e l’accettazione del regolamento 
deve comunque pervenire almeno due settimane prima della data di svolgimento della Mostra. 
 
A causa della normativa che regola il settore, Non saranno confermate prenotazioni prive 
dell’accettazione del presente regolamento. Le iscrizioni verranno accettate sino ad esaurimento dei 
tavoli disponibili. L’assegnazione dei tavoli verrà effettuata a giudizio insindacabile 
dell’Organizzazione. Sarà inviata conferma scritta per le prenotazioni regolarmente accettate. 
L’Organizzazione si riserva di respingere le prenotazioni degli espositori che in passato non hanno 
rispettato il regolamento della mostra. I tavoli non sono cedibili, salvo autorizzazione 
dell’Organizzazione. I tavoli che non verranno occupati entro le ore 10,00 di sabato, (salvo 
preavviso telefonico), potranno essere riassegnati ad eventuali richiedenti, senza che questo 
comporti il rimborso della quota versata. L’eventuale mancato utilizzo del tavolo non comporta in 
nessun caso il rimborso delle quote versate; i pagamenti per prenotazioni pervenute dopo 
l’esaurimento dei tavoli disponibili saranno restituiti. Si precisa che l’Organizzazione è esonerata da 
responsabilità di ogni genere sia per l’attività svolta sia per i prodotti esposti dai singoli espositori, 
in particolare per conchiglie protette dalla normativa CITES. Pertanto, sia le eventuali implicazioni 
giuridiche, di cui al R.D. 1 Giugno 1939 nr. 1089 sui fossili, sia le eventuali responsabilità di natura 
fiscale sono a carico dei singoli espositori. L’Organizzazione non si assume la responsabilità di 
eventuali danni a persone e cose o di furti di qualsiasi natura. Qualora, per cause di forza maggiore 
ed indipendenti dalla volontà dell’Organizzazione, la Mostra non si potesse tenere, la responsabilità 
dell’Organizzazione sarà limitata al solo rimborso delle quote versate da parte degli espositori, 
dedotte le spese di organizzazione fino al momento sostenute. Nel caso in cui la Mostra, dopo 
l’avvenuta apertura, dovesse essere sospesa a causa di eventi imprevisti, l’Organizzazione non sarà 
tenuta a restituire le quote versate, senza che ciò comporti una qualsiasi forma di rivalsa da parte 
degli espositori nei confronti dell’Organizzazione. Si esonera l’Organizzazione da qualsiasi 
responsabilità derivata da mancanze, furti o danni subiti dai singoli espositori. Si precisa che i 
singoli espositori sono responsabili di tutto quanto esposto sul loro spazio espositivo e di eventuali 
danni causati a terzi. Alla mostra sono ammesse pietre e minerali, sia grezzi che lavorati, di 
qualsiasi tipo, attrezzature e libri inerenti il settore, oggetti di bigiotteria, oggettistica e gioielleria. 
fino ad un massimo, da rispettare taasativamente, di un terzo dello spazio occupato.E’ a discrezione 
dell’Organizzazione la decisione in questo merito.  
Si possono avere prese di elettricità nei pressi dei tavoli ma devono essere richieste contestualmente 
all’iscrizione, comunque la sala è già illuminata adeguatamente; ogni richiesta successiva potrebbe 
non essere soddisfatta. Ogni espositore dichiara che tutte le apparecchiature elettriche che allaccia 
all’impianto della mostra è conforme alla normativa CE, tutti i tessuti utilizzati per la copertura 
dello spazio espositivo sono ignifughi ed appartenenti a classe non superiore ad 1; tutti i vetri 
utilizzati sono stratificati o temperati.  
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs del 30.06.2003 n° 196 (Norme Privacy), si precisa che i dati forniti 
all’atto dell’iscrizione verranno utilizzati nel rispetto delle norme e non saranno ceduti a terzi. 
Ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile, dichiaro di accettare espressamente tutte le clausole 
contenute nel presente contratto con la mia esplicita e successiva sottoscrizione. 
 
Firma  
 
Per presa visione ed accettazione esplicita di tutte le norme contrattuali  
Firma  


