
REGOLAMENTO ENTOMODENA 
 
 
 
La partecipazione alla Mostra  in veste di espositore è riservata ai soci G.M.S.N. (affiliato ARCI) in regola con il 
versamento della quota sociale (25 euro). 

 
Per la prenotazione dei tavoli, in occasione della mostra EntoModena é richiesto un contributo associativo straordinario di 
60,00 Euro (35 settore malacologia), per ogni metro di tavolo prenotato, a titolo di rimborso spese.  

 
Non vengono accettate prenotazioni con clausole di indicazioni particolari. Assegnazione e distribuzione dei tavoli verrà 
stabilita a giudizio insindacabile del  Comitato Organizzatore.  
Il locale é sufficientemente illuminato, salvo eccezioni,  non sono ammessi attacchi luce. 

 
Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili utilizzando l'apposita scheda e  
 
devono essere perfezionate con il versamento anticipato della quota dovuta. In caso di prenotazioni 
eccedenti la disponibilità dei tavoli sarà data precedenza a coloro che risultino avere effettuato il 
versamento.  
 

Il pagamento può avvenire: con bonifico bancario BANCA POPOLARE E.R:  

Gruppo Modenese Scienze Naturali; IBAN: IT17I0538712906000000300723 

BIC (SWIFT COD.): BPMOIT22XXX 

 
Il mancato utilizzo del tavolo non dà diritto a rimborso di quota. 

 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 
Sabato dalle ore 9,00 alle ore 19,00 (orario continuato) 
Domenica dalle ore 9,00 alle 13,00  

 
Si declina ogni responsabilità per eventuali sinistri a cose o persone durante la manifestazione e per furti e smarrimenti. 

 
Il rispetto delle norme vigenti in materia di commercio ambulante, compete esclusivamente a chi lo svolge. 

 
E' vietata l'esposizione ed il commercio di vertebrati. E' vietata l'esposizione e il commercio di artropodi protetti dalla 
Convenzione di Washington (CITES) o da Leggi dello Stato. E' anche vietata l'esposizione ed il commercio di ragni o 
insetti vivi ritenuti pericolosi dalla vigente normativa. 

 
E' vietata la vendita di gadget (quali insetti di plastica, portachiavi, giocattoli ecc.) e di materiali non attinenti 
all’entomologia. 

 
L'apertura al pubblico avverrà alle ore 9,00 del Sabato. 
Gli espositori potranno accedere il venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 per montare le proprie attrezzature espositive. Il 
sabato gli espositori sono ammessi dalle ore 7.00 alle ore 8.30. 

 
Il servizio di sorveglianza all’interno della mostra è previsto dalla chiusura del sabato alla riapertura della domenica.  

 

 
GLI ESPOSITORI SONO TENUTI AL RISPETTO DEGLI ORARI E A NON LASCIARE LA 

MANIFESTAZIONE PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DOMENICA ALLE ORE 13.00. 

 

In caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore, l’organizzazione rimborserà esclusivamente le 

somme versate per la prenotazione dei tavoli. 

 

 

Per accettazione, firma dell'Espositore__________________________________________________________________ 
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