
ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA BOLOGNESE 

Casella postale 569 – 40124 Bologna C. le – Tel. E fax 6311135—cell. 388 4437025  -  e-mail: segreteria@afnb.it  

                                                 www.afnb.it 
PRENOTAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO 
 

All’atto della prenotazione,l’importo non potrà essere inferiore al 50% del tot. 
 

N............. Tavolo grande 2,20 x 80 + 2 sedie    € 230,00 ( IVA comp. ) 

 

N.............. mezzo tavolo 1,10 x 80  + 1 sedia   €  120,00 ( IVA comp.) 

 

N………. sedia aggiuntiva                           € 5 cad.  (IVA comp.) 

 
Si allega l'importo di €. Acc……………..Saldo…………..TOT………… 

 

Ass. Banc  ……………………………………………………… 

 

IBAN IT 73 Q063 8502 4121 0000 0002 623 presso filiale CARISBO 05012 Via Riva Reno, 10 -40122 Bologna 

Intestato a: ASSOCIAZIONE  FILATELICA  NUMISMATICA  BOLOGNESE 

     Filatelia  □         Numismatica  □          Cartoline  □              Telecarte   □            Altro □ 

                      venerdì - ore 7,00 apertura per i commercianti, ore 10 - 18 apertura per il pubblico 

               sabato - ore 8,30 apertura per i commercianti, ore  9 - 18 apertura per il pubblico 

 

Regolamento del Convegno 

 

1) Sono ammessi alla manifestazione tutti gli operatori ( IVA ) dei settori: filatelico, numismatico, e di cartofilia, nonché del collezionismo in genere. 

2) L'organizzazione esamina le domande e si riserva di accettarle. 

3) È fatto divieto al partecipante di esporre materiale od oggetti provenienti da scavi archeologici. 

4) Il partecipante è personalmente responsabile della custodia della propria merce. Il servizio di “vigilanza” predisposto dalla organizzazione sarà 

presente per tutta la durata del Convegno. Esso non determina in alcun modo l'assunzione di qualsiasi responsabilità da parte dell'Associazione 

organizzatrice. 

5)   Ogni responsabilità fiscale, penale e amministrativa derivate dall'esposizione , dal commercio e dallo scambio della merce esposta è esclusivamente 

del singolo partecipante. 

6)  In ottemperanza alle norme di sicurezza vigenti e prevenzione incendi, si avvisano i Signori  espositori 

che sono assolutamente vietate prolunghe, tavoli o  aggiunte varie che debordino dalla metratura asse-

gnata . 

7)  L’ inosservanza di tali disposizioni comporterà per l’interessato l’assunzione di tutte le responsabilità 

civili e penali in caso di eventuali danni a persone o cose.  

8)  L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per danni a cose, materiali o qualsiasi altro be-

ne degli espositori  derivanti da problemi della struttura. 

 
Ditta........................................................................................................................................................................ 

 

Indirizzo..................................................................................................................................................................... 

 

CAP...................................Città.............................................................................Prov............................... 

 

Tel......................................Fax.............................................Cell........................................................................... 

 

cod. fiscale / P. IVA.........................................................................E-mail............................................................ 

 
I dati personali  forniti saranno raccolti presso la A.F.N.B. per le finalità strettamente connesse alle operazioni contabili del Convegno, ai sensi 

dell'articolo 13, comma1 del D.L.g.s. 30 Giugno 2003 n 196  in materia di protezione dei dati personali. 

L'interessato gode dei diritti di cui Art. 7 del citato D.Lgs.;il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della Associazione Filatelica Numi-

smatica Bolognese. 

                     La prenotazione implica l'accettazione di tutte le norme del presente regolamento 

   

 

DATA  …………………………..            Firma per accettazione…………………………………………….. 

 

XXVI CONVEGNO 

PRIMAVERA 

6/7 aprile 2018 

Bologna 

Nuovo Pala Nord - Parco Nord 

 


