
CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO CREMONESE 
SEDE LEGALE: P.za Risorgimento 2, 26100 CREMONA - C.F. 80010560193 

PER CORRISPONDENZA: C.P. 133, 26100 CREMONA 
cfncremona@gmail.com - TEL. 0372.178.63.28 

———————— 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GIORNATA FILATELICA NUMISMATICA E 
DEL COLLEZIONISMO 

DA RICONSEGNARE COMPILATA E FIRMATA ENTRO E NON OLTRE I 10 GIORNI 

ANTECEDENTI LA DATA DI APERTURA DEL CONVEGNO.  

POSTA: Casella postale 133, 26100 Cremona - EMAIL: cfncremona@gmail.com 

 

La Ditta ………………………………………………………………………………………………… 
con sede in ………………………………. Via ………………………………. n° ………. CAP ……… 

codice fiscale ……………………………………… P. IVA n° …….…………………………………… 

telefono …………………………………….. email ………………….………………………………… 

avendo letto ed accettato integralmente il retroscritto Regolamento del convegno 

CHIEDE di essere ammessa e partecipare alla ______ Giornata Filatelica Numismatica e del 

Collezionismo organizzata in Cremona nelle date __________________ . Presa visione dei canoni 

richiesti e preso atto che le richieste verranno valutate in ordine cronologico e in numero limitato 

CHIEDE che le vengano assegnati n° tavoli __________ per complessivi € ____________ . 

Il versamento a titolo di acconto del 50% dell’importo complessivo entro i 10 giorni antecedenti 
l’inizio del convegno è facoltativo e concede la precedenza nella scelta della dislocazione dei 

tavoli e qualora le domande pervenute siano in numero maggiore agli spazi disponibili: 

          

   ________________________________                         ______________________________

COSTO TAVOLO 160x80 cm (+ 1/2 SEDIE)
1 TAVOLO 80 €

2 TAVOLI 150 €
3 TAVOLI 200 €

OGNI TAVOLO AGGIUNTIVO 50€/cad.

Luogo e Data Il Rappresentante Legale della Ditta

BONIFICO (allegare copia): IBAN IT20P0329601601000067215602 ASSEGNO

CONTANTE: indicare in quale occasione __________________



REGOLAMENTO DEL CONVEGNO 

Art. 1 - Il convegno avrà luogo nella Palestra sportiva di Cavatigozzi (Cremona), via Guido 
Grassi, nei locali messi a disposizione dal Comune di Cremona nei giorni e negli orari indicati 
nel prospetto informativo del quale il Partecipante, con la sottoscrizione della domanda, 
dichiara di aver avuto conoscenza. Il Circolo Filatelico Numismatico Cremonese (in seguito 
denominato “Organizzazione") potrà modificare, per propria insindacabile determinazione, le 
date di inizio e di chiusura del Convegno nonché l'orario dello stesso senza che ciò comporti 
automatico diritto dei Partecipanti a qualsiasi indennizzo o alla restituzione, anche parziale, dei 
rimborsi spese corrisposti o dovuti, per l'assegnazione degli spazi prenotati. L'Organizzazione 
provvederà a segnalare tali eventuali modificazioni ai Partecipanti con lettera semplice o, nei 
cinque giorni immediatamente precedenti l'inizio previsto per il Convegno, telefonicamente o 
per email. Le modificazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso del Convegno saranno 
rese pubbliche con idoneo avviso affisso alle porte. 

Art. 2 - Potranno presentare la domanda di partecipazione al Convegno tutte le Ditte munite di 
regolare licenza d'esercizio per i settori merceologici di arte, antiquariato, filatelia e 
numismatica, e quanto agli stessi collegabile e connesso, nonché Circoli, Associazioni, Enti 
Pubblici e/o Privati la cui attività sia riconducibile anche a tali settori o possa essere ad essi 
funzionalmente ricollegata.  
Con riferimento alle norme vigenti e a quanto previsto dalla Legge Regione Lombardia 10 
dicembre 2002, N.30, "Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo", tenuto conto 
della caratteristica "tradizionale" della manifestazione, a giudizio insindacabile 
dell’Organizzazione potranno essere ammessi al Convegno anche espositori in deroga a quanto 
sopra indicato. 

Art. 3 - L'Organizzazione che esaminerà le domande di ammissione secondo l'ordine 
cronologico della loro presentazione e di eventuale acconto versato, si riserva di accettarle o di 
respingerle a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione. Il mancato 
accoglimento della domanda determinerà la restituzione di eventuale acconto versato a suo 
corredo mediante invio all'indirizzo precisato sulla stessa. 

Art. 4 - La domanda di ammissione al Convegno dovrà essere presentata all’Organizzazione 
entro i 10 giorni antecedenti l’apertura al pubblico utilizzando il modulo predisposto che dovrà 
risultare integralmente e chiaramente compilato e sottoscritto dal titolare nei punti previsti. Il 
versamento anticipato a titolo di acconto del 50% dell’importo pattuito sulla domanda di 
ammissione è facoltativo. Qualora le domande pervenute siano in numero maggiore agli spazi 
disponibili, verrà data la precedenza alle Ditte che avranno versato l’acconto 
all’Organizzazione entro i 10 giorni antecedenti l’inizio del Convegno. Nel caso in cui il 
versamento dell’acconto avvenga mezzo bonifico bancario, è richiesto l’invio della copia di 
pagamento per posta o email all’Organizzazione nei tempi pattuiti.  
Altri accordi in merito al versamento dell’acconto dovranno essere concordati anticipatamente 
con l’Organizzazione e indicati sulla domanda di ammissione sottoscritta dal titolare della 
Ditta. 

Art. 5 - La presentazione della domanda di partecipazione al Convegno comporta l'obbligo per 
il Partecipante di corrispondere all’Organizzazione, sotto comminatoria di esclusione dalla 
manifestazione, l’intero importo dovuto per la prenotazione degli spazi ed accessori come 
indicato sul modulo stesso, entro e non oltre il giorno di apertura del Convegno. 

Art. 6 - Per spazi espositivi si intendono le singole unità di posteggio costituite da uno o più 
tavoli forniti dall’Organizzazione in base alla richiesta pervenuta. I prezzi di tali spazi ed 
accessori dipendono dal numero di tavoli richiesti e vengono idoneamente e dettagliatamente 
indicati sulla domanda di ammissione che il Partecipante dovrà compilare e sottoscrivere per 
presa di conoscenza ed accettazione. L’Organizzazione può decidere di applicare sconti a 
propria discrezione indicando preventivamente i requisiti per usufruirne sulla domanda stessa. 
Per eventuali spazi di metratura diversa i prezzi verranno concordati di volta in volta. 

Art. 7 - La rinuncia del Partecipante a presenziare al Convegno, anche se motivata da 
mutamento della data d'inizio o di chiusura dello stesso o dal mutamento dell'orario decisi 
dall'Organizzazione, gli consentirà di non corrispondere il saldo del rimborso spese dovuto per 
la prenotazione degli spazi ed accessori e gli consentirà di ottenere la restituzione di quanto 
eventualmente avesse corrisposto in relazione a quanto previsto nel precedente art. 4, soltanto 
a condizione che la comunicazione della rinuncia risulti pervenuta all'Organizzazione non 
meno di 10 giorni prima della data prevista originariamente per l'inizio del Convegno. 
La rinuncia della partecipazione che pervenga all'Organizzazione nei 10 giorni anteriori alla 
data d'inizio del Convegno così come la mancata presenza all'apertura dello stesso, anche se 
motivata da cause di forza maggiore o da caso fortuito, non esonera il Partecipante dall'obbligo 
di corrispondere integralmente la restante quota del rimborso spese per spazi ed accessori da 
lui prenotati. 
Non sono consentite in alcun momento rinunce parziali degli spazi ed accessori prenotati. 

Art. 8 - Non è consentita la cessione a terzi, anche se Partecipanti al Convegno ed anche se a 
titolo gratuito degli spazi, degli accessori o di parte di essi senza il preventivo consenso 
dell'Organizzazione. Eventuali violazioni determineranno l'interruzione della partecipazione al 
Convegno. 

Art. 9 - L'Organizzazione assegna gli spazi e gli accessori secondo criteri di omogeneità del 
settore e di ambientazione generale seguendo in linea di principio l'ordine cronologico di 
presentazione delle domande e dando precedenza di scelta alle Ditte che abbiano versato 
l’acconto anticipato. L’Organizzazione si riserva la facoltà di cambiare la collocazione degli 
spazi a propria discrezione.  
Ai tavoli di vendita dovranno essere presenti i titolari delle Ditte ed i loro collaboratori. Non 
potranno essere installati striscioni o cartelli al di fuori di quelli indicanti il nominativo. 
L'estensione dei tavoli e degli spazi lineari non può essere modificata con prolunghe o 
aggiunte. 

Art. 10 - È fatto assoluto divieto al Partecipante di esporre merci non rientranti nelle tematiche 
proprie del Convegno ed in quelle ad esse logicamente collegate (cartoline - materiali filatelici 
e numismatici - medaglie - telecarte) salvo specifica autorizzazione da parte 
dell'Organizzazione che si riserva di ammettere al Convegno un limitato numero di espositori 
di altri materiali da collezione (es. piccoli oggetti d'epoca - certificati azionari e simili. - ecc.).  

Art. 11 - La smobilitazione degli spazi assegnati potrà iniziare a cura del Partecipante solo 
dopo la chiusura del Convegno secondo l'orario indicato e non potrà protrarsi oltre 1 ora da 
tale chiusura, salvo diversi accordi concordati precedentemente con l’Organizzazione. 
È fatto obbligo al Partecipante di riconsegnare all'organizzazione lo spazio e gli accessori nello 
stato in cui gli sono stati affidati. 
Il partecipante è responsabile per eventuali danni arrecati nei locali del Convegno o agli spazi 
ed accessori affidatigli anche se non contestategli alla chiusura della manifestazione. 
Gli spazi e gli accessori saranno posti a disposizione del Partecipante per il montaggio nel 
pomeriggio del giorno precedente l'apertura del convegno al pubblico. 

Art. 12 - Il Partecipante provvederà con propria organizzazione di mezzi e persone al trasporto 
delle proprie merci in loco.  
Il partecipante è personalmente responsabile per ogni attività compiuta da lui stesso, da proprio 
personale, da collaboratori o da soggetti da lui anche occasionalmente incaricati e si obbliga a 
tener indenne l'Organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni alle cose o alle persone 
che potessero derivar loro da tali attività. 

Art. 13 - L'Organizzazione provvede, nel proprio interesse e per le proprie esigenze, ad un 
servizio di vigilanza diurno e notturno, pur non assumendo alcuna responsabilità nei confronti 
dei singoli Partecipanti per quanto attiene a furti, ammanchi, perdite, danni di qualsiasi genere 
a cose o persone, ed altri eventi comunque pregiudizievoli anche se dovuti a eventi eccezionali 
quali fulmini, tempeste, alluvioni, incendi, infiltrazioni d'acqua che possano verificarsi nel 

corso del Convegno o anche durante gli intervalli diurni e/o notturni e durante il tempo 
necessario alle operazioni di allestimento e smontaggio degli spazi. Ciascun Partecipante è 
personalmente responsabile della diligente e costante custodia delle proprie merci e valori e 
riconosce espressamente che il servizio di vigilanza diurna e notturna predisposto 
dall'Organizzazione non determina in alcun modo l'assunzione da parte dell'Organizzazione di 
una qualsiasi responsabilità, anche se sussidiaria, per eventi dannosi di qualsiasi natura o 
dipendenti da fatto di terzi. Poiché l'Organizzazione non assume l'obbligo di acquisire 
coperture assicurative sui beni e valori esposti o comunque in possesso dei singoli Partecipanti 
nei locali del Convegno né sugli spazi ed accessori forniti ai medesimi, gli stessi, con la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione assumono l'obbligo, sotto la propria personale 
responsabilità, di assicurare congruamente gli spazi, le merci esposte, i valori e quant'altro 
(quali a titolo meramente esemplificativo: furto - incendio - rotture - rovine - infortuni - 
responsabilità civile) nonché ad assicurare il personale addetto allo spazio contro eventuali 
infortuni provocati o subiti. 
In tutti i casi il Partecipante si obbliga a tenere man levato e indenne l’Organizzazione da ogni 
e qualsiasi responsabilità relativa ed ogni e qualsiasi rischio, compresi quelli relativi al furto e 
all'incendio, di tutti i materiali e attrezzature utilizzate in occasione del convegno commerciale. 
Resta a cura dei Partecipanti assicurarsi contro i rischi di cui sopra. 

Art. 14 - il Convegno è ad ingresso gratuito per il pubblico che potrà accedere e dovrà defluire 
con il rispetto degli orari previsti ed idoneamente pubblicizzati. Negli orari consentiti prima e 
dopo la chiusura del Convegno potranno essere presenti nei locali dello stesso soltanto i 
Partecipanti ed i loro incaricati ed assistenti i cui nominativi siano stati segnalati per iscritto 
all'Organizzazione nella domanda o successivamente. 

Art. 15 - Nel caso che il convegno non dovesse aver luogo per motivi imprevisti e di 
qualunque ragione, le domande di ammissione si intendono automaticamente annullate e la 
responsabilità dell'Organizzazione sarà limitata alla restituzione di eventuale anticipo versato. 
Qualora il convegno dovesse essere sospeso durante il suo svolgimento, per motivi imprevisti, 
l'Organizzazione non sarà tenuta a rimborsare, neppure in parte, le somme versatele. 
L'Organizzazione non fornisce attacco alla corrente elettrica salvo necessità specifiche 
concordate in precedenza all’inoltro della richiesta di partecipazione. 

Art 16 - Ogni responsabilità di carattere fiscale, penale, amministrativa, o di altro genere 
derivante dalla commercializzazione, scambio, ecc. delle merci esposte fa capo direttamente ed 
esclusivamente ai singoli Espositori e non coinvolge in alcun modo l’Organizzazione. 
L'Organizzazione non assume nessuna responsabilità circa l'autenticità, attribuzione e la 
provenienza della merce esposta di cui rispondono direttamente ed esclusivamente gli 
Espositori. 
I partecipanti ed il Pubblico prendono atto che nei locali del Convegno sono assolutamente 
vietate trattative nelle quali almeno una Parte non sia un Partecipante al convegno stesso. 
L'espositore dovrà, inoltre, adempiere alle vigenti normative in materia di diritti d’autore. 

Art. 17 - Negli spazi del convegno è vietato fumare, introdurre materiali infiammabili, 
esplosivi, pericolosi o maleodoranti di qualunque natura, l’emissione di rumori di qualsiasi 
genere e musica, sia con che senza amplificazione, che arrechino molestia agli altri 
partecipanti o ai visitatori; è vietata l’applicazione di carichi alle strutture dei locali, alle pareti, 
ai pilastri, ecc. e l’affissione di manifesti, cavi, pannelli, stendardi adesivi salvo altre 
indicazioni fornite da Servizi Tecnici con specifica autorizzazione scritta. È altresì vietato 
somministrare cibi e bevande a pagamento senza le prescritte autorizzazioni e svolgere 
qualunque genere di propaganda a carattere e contenuto politico e/o religioso. 

Art. 18 - Per ogni controversia concernente l'interpretazione e/o il pieno rispetto del presente 
Regolamento è competente esclusivamente il Foro di Cremona. 
La sottoscritta ditta accetta integralmente iI regolamento generale. 

In particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. dichiara di aver fermato la propria 
particolare attenzione sulle seguenti clausole e condizioni e di approvarle specificamente: 

Art. 1 - Modificabilità delle date e degli orari del Convegno con esclusione di qualsiasi diritto 
dei Partecipanti a rimborsi anche parziali. 

Art. 3 - Diritto dell'Organizzazione di respingere domande di partecipazione senza obbligo di 
motivazione. 

Art. 4 - Compilazione e consegna della domanda di ammissione entro i 10 giorni antecedenti 
l’apertura al pubblico ed eventuale versamento di acconto anticipato. 

Art. 5 - Obbligo di versamento dell’importo pattuito sulla domanda di ammissione entro il 
giorno di apertura del Convegno. 

Art. 7 - Conseguenze della rinuncia alla partecipazione pervenuta all'Organizzazione dopo il 
decimo giorno anteriore all'originaria data di inizio del Convegno. 

Art. 8 - Divieto di cessione anche parziale a terzi della prenotazione di partecipazione senza il 
preventivo consenso dell’Organizzazione. 

Art. 9 - Criteri di assegnazione degli spazi e divieto di loro modifiche o di apposizione di 
cartelli non autorizzati. 

Art. 10 - Divieto di commercializzazione nel Convegno di articoli estranei alla tematiche dello 
stesso. 

Art. 11 - Obbligo di rispetto degli orari e divieto di anticipata smobilitazione, salvo diversi 
accordi preventivamente concordati con l’Organizzazione. 

Art. 11 e 12 - Assunzione da parte dei Partecipanti di ogni responsabilità nei confronti 
dell'Organizzazione per danni subiti da loro o da loro dipendenti o incaricati ed anche se non 
contestati entro l'orario dl chiusura del Convegno. 

Art. 13 - Esonero dell'Organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni, furti, ammanchi, 
danneggiamenti e per ogni altro evento comunque dannoso relativamente alle merci esposte e/
o presenti nel Convegno e conseguente obbligo dei Partecipanti di assumere in proprio idonea 
copertura assicurativa. Riconoscimento espresso dei Partecipanti che l'istituzione di un servizio 
di vigilanza nei locali del Convegno da parte dell'Organizzazione non determina assunzione da 
parte di quest'ultima di alcuna responsabilità per eventi dannosi. 

Art. 16 - Ogni responsabilità di carattere fiscale, penale, amministrativa, o di altro genere 
derivante dalla commercializzazione, scambio, ecc. delle merci esposte fa capo direttamente ed 
esclusivamente ai singoli Espositori e non coinvolge in alcun modo l'Organizzazione. 
L'Organizzazione non assume nessuna responsabilità circa l'autenticità, l'attribuzione e la 
provenienza della merce esposta di cui rispondono direttamente ed esclusivamente gli 
Espositori. 
I partecipanti ed il Pubblico prendono atto che nei locali del Convegno sono assolutamente 
vietate trattative nelle quali almeno una Parte non sia un Partecipante al convegno stesso. 

Art. 18 - Divieti da rispettare nei locali del Convegno quali divieto di fumare, introdurre 
sostanze pericolose/esplosive/infiammabili, produrre suoni che arrechino molestia, applicare 
carichi/manifesti/cavi/ecc. e vendere prodotti alimentari senza autorizzazione preventiva, 
svolgere propaganda a carattere e contenuto politico e/o religioso.  

Art. 18 - Foro competente Cremona.


