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REGOLAMENTO DELLA “MOSRA DI SCAMBIO RADIOAMATORIALE” 

 

SABATO 2 APRILE  2022 

 
L’esposizione dei materiali è riservata ad appassionati e collezionisti per lo scambio tra privati di: apparati radio, 

telefonici, materiale elettronico e informatico in genere, componentistica, strumenti di misura, riviste e materiale usato 

d’epoca. 

 

Gli “espositori” potranno esporre i materiali solo dopo aver accettato il presente regolamento, sollevando la Sezione 

organizzatrice da ogni responsabilità civile, compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo sottostante. 

 

Il materiale esposto dovrà rientrare nelle categorie sopra descritte e non dovrà essere nuovo. Gli incaricati della Sezione 

faranno ritirare i materiali che a loro insindacabile giudizio non rispondono a detti requisiti. 

 

La superficie da occupare sarà assegnata dai responsabili organizzatori e dovrà rispettare le distanze previste dalle 

normative vigenti in materia di anti-contagio COVID19.  

Ogni espositore DEVE necessariamente dotarsi di gel igienizzante o soluzione idroalcolica, da tenere sopra ogni banco, 

a disposizione dei visitatori. Nel caso di manipolazione del prodotto da parte del visitatore, dovrà essere resa 

obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione degli oggetti o, in alternativa, mettere a disposizione i 

guanti monouso. 

E’ fatto obbligo di rispettare le vigenti normative anti-COVID19. 

 

Gli “espositori” dovranno provvedere a portare i tavoli per l’esposizione del materiale. Dovranno altresì provvedere a 

lasciare pulita l’area al termine. 

 

La Sezione declina ogni responsabilità in merito al furto o al danneggiamento del materiale esposto, di qualsiasi causa e 

natura compreso il cedimento dei tavoli. 

Durante l’intervallo del pranzo i materiali potranno rimanere nel luogo della manifestazione sotto la diretta 

responsabilità del proprietario. 

 

********************************************************************************************** 

 
Il sottoscritto  

  

Residente in via  

  

CAP  

  

Città – Prov.  

  

Recapito (telefono, E-Mail)  

 

Larghezza spazio(m) 

 

 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare alla manifestazione “MOSTRA DI SCAMBIO TRA RADIOAMATORI”, sollevando 

la Sezione ARI di PORTOGRUARO da ogni responsabilità relativamente alla qualità ed 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. 

Portogruaro, 2 aprile 2022    Firma ________________________________ 


