42^ MOSTRA DI MINERALI FOSSILI CONCHIGLIE
ROMA 5 - 6 DICEMBRE 2020
REGOLAMENTO MOSTRA
1 - Sono ammessi alla Mostra i seguenti materiali da collezione e strumenti funzionali alla ricerca:
-minerali, fossili e conchiglie marine, terrestri o d’acqua dolce,
-pietre tagliate (gemme o cabochon prive di qualunque tipo di montatura),
-sezioni di minerali e rocce (anche lucidate ma non tinte),
-ciottoli naturali burattati nel limite massimo del 20% dello spazio espositivo assegnato,
-attrezzature di ricerca e scientifiche (anche da collezione) e per la conservazione,
-pubblicazioni inerenti ai suddetti settori.
2 - È tassativamente vietata l’esposizione di:
• minerali ottenuti artificialmente o per sintesi chimica e tutte le lavorazioni su minerali,
fossili (ambra compresa) e conchiglie atte a trasformarli in articoli di gioielleria, bigiotteria o
comunque in oggetti di artigianato;
• fossili italiani tutelati dal D.L.vo 22 gennaio 2004, n.42
• reperti paleontologici provenienti da Paesi nei quali sono in vigore disposizioni legislative di
protezione o di divieto di esportazione;
• scorie di fonderia, vetri, materie plastiche;
• conchiglie che abbiano subito trattamenti di colorazione, lavorazione o che siano state
comunque artefatte o inserite in confezioni «a sorpresa» di qualunque tipo;
• conchiglie appartenenti a specie protette;
• qualsiasi riproduzione di organismi vissuti nel passato ottenuta per mezzo di calchi, incisione
o scultura.
3 - Ogni esemplare esposto dovrà essere accompagnato da informazioni sul nome, l’esatta provenienza e
l’indicazione di eventuali particolari trattamenti (acidatura, riparazioni, ecc.). Nel caso di resine fossili è
fatto obbligo differenziare chiaramente l’ambra dal copale.
4 - L’estensione dello spazio espositivo, oltre i metri prenotati, dovrà essere autorizzata dal
G.M.R. e sarà soggetta a pagamento supplementare.
5 – Nel rispetto dei visitatori i tavoli dovranno essere presidiati e l’esposizione dovrà essere
garantita per l’intero orario di apertura al pubblico.
6 – La mancata partecipazione non prevede il rimborso dell’importo versato; quest’ultimo sarà
restituito esclusivamente nel caso la prenotazione non possa essere accettata per esaurimento
di tavoli disponibili.
7 - Qualora, per cause di forza maggiore e indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, la manifestazione
non si possa svolgere, la responsabilità del G.M.R. sarà limitata al solo rimborso delle quote versate da
parte degli Espositori.
8 - Si precisa che il G.M.R., per motivi statutari, non partecipa in alcun modo alle contrattazioni,
limitandosi a ospitare i vari partecipanti per offrire loro occasione di incontro. Per il suddetto
motivo, eventuali obblighi di carattere fiscale, nelle relazioni tra espositori e visitatori, sono
esclusivamente a carico degli espositori.
9 - L’inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento determinerà l’immediato
allontanamento dalla manifestazione senza alcun rimborso delle quote versate.
10 - Il Gruppo Mineralogico Romano declina ogni responsabilità per danni a cose e persone, per furti e per
incidenti vari che avvenissero durante lo svolgimento della manifestazione.

REGOLAMENTO GIORNATA SCAMBIO MICROMOUNTS
1 - Le operazioni di scambio si svolgeranno domenica 6 dicembre 2020 in una sala riservata alla quale non
è consentito l’ingresso a persone diverse dai collezionisti di micromounts che hanno noleggiato i tavoli.
2 - A ogni espositore sarà assegnato un tavolo (cm100x70) fornito di una presa di energia elettrica. Al tavolo
assegnato si potranno esporre esclusivamente campioni di minerali. Non sono ammessi campioni di fossili e
conchiglie.
3 – È vietata la compravendita di campioni.
4 - Il Gruppo Mineralogico Romano declina ogni responsabilità per danni a cose e persone, per furti e per
incidenti vari che avvenissero durante lo svolgimento della manifestazione.
5 – Le prenotazioni saranno accettate fino a esaurimento della disponibilità di tavoli.
6 – La partecipazione allo Scambio di Micromounts è gratuita. Quindi, non è previsto alcun
corrispettivo per l’uso dei tavoli destinati allo scambio di micromounts.
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO
DETTAGLIO DEI MATERIALI E OGGETTI NON AMMESSI ALLA MOSTRA
1. minerali ottenuti artificialmente o per sintesi chimica;
2. tutte le lavorazioni su minerali, fossili (ambra compresa) e conchiglie atte a trasformarli in
articoli di gioielleria, bigiotteria o comunque in oggetti di artigianato;
3. fette di agata sottoposte a radiazioni termiche con conseguente modifica dei colori naturali;
4. minerali in cristalli lapidati per il ripristino o modifica delle forme naturali (quarzi);
5. copale, non essendo considerabile fossile;
6. denti di squalo non fossili;
7. sfere, cubi, uova, obelischi e altre forme di qualsiasi materiale, sia naturale sia artificiale;
8. scorie di fonderia, ad eccezione di quelle considerabili matrici di mineralizzazioni;
9. vetri, compresa la cosiddetta “ossidiana nobile”;
10. materie plastiche in qualsiasi forma, salvo attrezzature di ricerca e per la conservazione;
11. oggetti di qualsiasi tipo anche se parzialmente costituiti da minerali grezzi;
12. fossili italiani tutelati dal D.L.vo 22 gennaio 2004, n.42
13. reperti paleontologici provenienti da Paesi nei quali sono in vigore disposizioni legislative di
protezione o di divieto di esportazione, salvo i casi nei quali l’espositore sia in grado di produrre
la documentazione di acquisto;
14. qualsiasi riproduzione di organismi vissuti nel passato ottenuta per mezzo di calchi, incisione o
scultura salvo i casi di esposizione a esclusivi e dichiarati fini didattici;
15. conchiglie che abbiano subìto trattamenti di colorazione, lavorazione o che siano state
comunque artefatte o inserite in confezioni «a sorpresa» di qualunque tipo;
16. conchiglie appartenenti a specie protette;
17. qualsiasi minerale, fossile o conchiglia sottoposto a procedura di modificazione degli elementi
naturali (colore, forma).
L’esposizione dei materiali deve essere ordinata, omogenea e con la maggior descrizione possibile
e non può in ogni caso occupare spazi oltre quelli definiti e concessi dalla Organizzazione.
Gli Organizzatori della Mostra si riservano il diritto di non ammettere ulteriori tipologie di
materiali, non comprese in questo documento, eventualmente riscontrate durante lo
svolgimento dell’evento.
Si ribadisce che l’inosservanza di quanto previsto dal Regolamento determinerà l’immediato
allontanamento dalla manifestazione senza alcun rimborso delle quote versate.

