
                                            

 
Gruppo Radioamatori Microondisti Italiani del Piave  (G.R.I.DI.P.) 

in collaborazione con A.R.I. Sezione di TREVISO 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 

MERCATINO RADIOAMATORIALE 
  MASERADA SUL PIAVE  (TV) 

 SABATO 27 SETTEMBRE 2014 --- DALLE 08.00   ALLE 16.00   
AREA  MERCATO DIETRO IL MUNICIPIO  

 
APERTO A RADIOAMATORI  E SIMPATIZZANTI,  PER SCAMBIO  MATERIALI:  
RICETRASMETTITORI – ANTENNE - STRUMENTI DI ANALISI E MISURA - RADIO D’EPOCA –
SISTEMI VIDEO - COMPUTER ED INFORMATICA - APPARECCHI AUDIO HI-FI - COMPONENTI 
ELETTRONICI – MECCANICI - ELETTROMECCANICI - OTTICI – VALVOLE - MILITARIA – CAVI –   
LIBRI E RIVISTE DEL SETTORE  

 
 CON SPAZI ESPOSITIVI GRATUITI  

 

NON SONO AMMESSE DITTE 
 

 
IL SOTTOSCRITTO: 
 
COGNOME___________________________ NOME___________________________ NOMINATIVO .______________ 
 
ABITANTE  A ____________________________CAP__________IN  VIA ____________________________N°_______ 
 
TEL: ______________________ FAX___________________ E-MAIL________________________________________ 
 

CON LA PRESENTE CHIEDE DI PARTECIPARE AL MERCATINO  E ACCETTA IL 
REGOLAMENTO CHE CONSEGNERA’ FIRMATO ALL’INGRESSO  IL GIORNO  DELLA  MANIFESTAZIONE 

 
ESPORRO’ : 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Leg. 196/2003 
 
 
Data………………………             Firma…………………………………………… 
 
 
PER INFO…CONTATTARE :  

 
NEGRO GIULIANO  i3NGL  -  0422-778793 (tel/fax) EMAIL: itrengl@gmail.com 
 
 
NB:  IL MODULO E’ DA INVIARE ENTRO IL 25 SETTEMBRE 2014, ALL’INDIRIZZO EMAIL O FAX DI I3NGL 
       COLORO CHE ALL’APPROSSIMARSI DELLA MANIFESTAZIONE PREVEDONO LA LORO ASSENZA, 
       SONO PREGATI D’ AVVISARE, POSSIBILMENTE TELEFONICAMENTE, GLI ORGANIZZATORI 
 
 
 
 



 

 
 

Gruppo Radioamatori Microondisti Italiani del Piave  (G.R.I.DI.P.) 
in collaborazione con A.R.I. Sezione di TREVISO 

 
REGOLAMENTO DEL MERCATINO RADIOAMATORIALE 

DI SABATO 27 SETTEMBRE 2014 A MASERADA SUL PIAVE 
 

NON SONO AMMESSE DITTE 
 
 

1) L’esposizione dei materiali è riservata ad appassionati e collezionisti per lo scambio tra privati di: apparati radio; televisivi; telefonici; 
materiale elettronico ed informatico;  strumenti di misura; valvole; militaria; surplus radiantistico; audio alta fedeltà; materiale usato 
d’epoca; libri e riviste; apparecchi di ottica e di meccanica e affini.  
2) Gli “Espositori” non possono esporre prezzi e il materiale esposto dovrà rientrare nelle  categorie sopra descritte. Non dovrà essere 
nuovo.  
3) Gli organizzatori faranno ritirare i materiali che a loro insindacabile giudizio non rispondono a detti requisiti. 
4) Si potrà esporre il materiale, solo dopo aver accettato il presente regolamento, sollevando gli organizzatori da ogni 
responsabilità civile e penale, compilando e sottoscrivendo questo modulo che si può ritirare, anche il 27/09/2014 presso lo stand 
dell’organizzazione. 
5) La superficie da occupare sarà assegnata dagli organizzatori, con spazi lunghi non più di mt.5 lineari. Spazi espositivi superiori, 
dovranno essere preventivamente concordati. 
6) Non viene fornita energia elettrica. 
7) Non viene fornita la copertura contro le intemperie.  
8) Gli “Espositori” dovranno provvedere a portare, per proprio conto, quanto loro necessario per l’esposizione del materiale. 
9) Al termine della manifestazione, lo spazio loro assegnato dovrà essere lasciato sgombero da rifiuti e pulito.  
10) Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in merito a furti o danneggiamenti a cose o/e persone e di qualsiasi altro fatto, 
compreso il cedimento dei loro tavoli e/o strutture.  
11) Durante l’intervallo della pausa pranzo, i materiali potranno rimanere nel luogo della manifestazione, ma sotto la diretta 
responsabilità del proprietario stesso.  
12) Chi viola le sopradette regole, può essere immediatamente allontanato dagli organizzatori, a loro insindacabile giudizio. 
 

 
Il sottoscritto  ________________________________________________________________ 
 
Residente in via  ________________________________________________________________ 
 
Città e Provincia _______________________________________________ CAP ____________  
 
Recapito telefonico _____________________  Email _____________________________________  
 
                                       
Dichiara di accettare il presente regolamento e chiede di essere ammesso  alla manifestazione del MERCATINO 
RADIOAMATORIALE di sabato 27 settembre 2014 a Maserada sul Piave (TV) 
 
Solleva gli organizzatori da ogni responsabilità relativa alla qualità ed alla provenienza del materiale esposto, impegnandosi a 
rispettare il presente regolamento. 
  
AI fini del D.Lgs n. 196/2003 (tutela della privacy) autorizza gli organizzatori a far uso dei dati personali di cui sopra, 
esclusivamente per informazioni inerenti la manifestazione attuale e future. 

 
In Fede: 
 
 
 
 
Data ________________ Firma _____________________________  
 
 
 
 
 

 


