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Ivrea, ridente città di 24.000 abitanti, è situata ai confini della Valle d’Aosta, ed è 
al centro di un magnifico territorio: il Canavese, che è riuscito a conservare 
praticamente intatte le proprie stupende bellezze e che merita di essere conosciuto 
in maniera più calma ed approfondita perché offre caratteristiche e qualità quasi 
uniche anche se troppo spesso dimenticate.  
 
La sua particolare posizione geografica fa di Ivrea una città dal glorioso passato, 
ricca d’arte, di intatta natura e piacevoli tradizioni, la maggiore e più famosa 
delle quali è certamente lo Storico Carnevale. Ma molte altre possono essere le 
occasioni per conoscere meglio questo ospitale territorio: Ivrea è, infatti, 
contornata da una serie di piacevoli e dolci colline che si aprono su piccoli laghi 
che è possibile raggiungere in facili escursioni e distensive passeggiate al termine 
delle quali ci si può riposare in qualche tranquillo ristorante e scoprire il sapore di 
una cucina dagli aromi netti e naturali.  
Il “verde” Canavese saprà catturare con la sua simpatia il turista e ampiamente 
ricompensare la sua scelta intelligente ed attenta. 

Ivrea e il CanaveseIvrea e il CanaveseIvrea e il Canavese   

Perché da noi si           
impara a       
guidare... 
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IVREA - Corso Nigra 68 
tel. 0125 48167 — autoscuoladeferrari.it   

Sabato 20 Sabato 20 Sabato 20 ---   Domenica 21 Domenica 21 Domenica 21 
Giugno 2015Giugno 2015Giugno 2015   

Piazza Ottinetti  Piazza Ottinetti  Piazza Ottinetti     
dalle 9 alle 19dalle 9 alle 19dalle 9 alle 19   

Zeunerite - Montoso, Bagnolo Piemonte (Cn) - Collezione e foto Giuseppe Finello 
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Art.1 Si esige che ogni pezzo sia provvisto di una etichetta indicante: 
 a) il nome scientifico del minerale; 
 b) il luogo di provenienza; 

 

Art.2 I pezzi riparati ed i minerali sintetici o artificiali devono portare 
l'avviso relativo. 

Per tutti gli articoli che non hanno dei rapporti diretti con il regno minera-
le è necessaria la preventiva autorizzazione del Comitato Organizzatore 
che si riserva la facoltà di chiedere il ritiro degli articoli impropri. 

 
Art.3 L’espositore è l'unico responsabile di quanto espone e, partecipan-
do alla Manifestazione, solleva di ogni responsabilità il Comitato Orga-
nizzatore, anche per quanto riguarda le disposizioni di legge in materia 
giuridica e fiscale ed eventuali inosservanze di tutela del patrimonio pa-
leontologico nazionale (si ricorda che la ricerca, il ritrovamento e l'aliena-
zione di fossili italiani è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di Beni Culturali ed Ambientali di cui al D.Lgs.490 
del 29 Ottobre 1999 e dalla Legge 1089 del 1° Giugno 1939). 
 

Art.4 Nell'assegnazione dei posti si seguirà la data di iscrizione. 

 
Art.5 Il mancato utilizzo dei tavoli prenotati o della partecipazione, non 
prevede il rimborso delle quote versate, eccetto il caso in cui la parteci-
pazione sia respinta per esaurimento dei posti.  
 
Art.6 I tavoli prenotati e non occupati entro le ore 10.30, salvo giustifi-
cato preavviso, saranno considerati liberi e potranno essere nuova-
mente occupati da altri richiedenti.  

Lampade (MAX 100 Watt) e prese di corrente devono essere conformi 
alla normativa CEE e rispondenti alla normativa sulla sicurezza.  

N.B. Si invita a dotarsi di cavo elettrico di prolunga a norma 
(lunghezza consigliata 5 mt.)  

 
Art.7 Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità (legale-civile
-penale) sui materiali esposti e/o per qualsiasi furto, danno a persone o 
cose, da chiunque e/o comunque provocati, anche per i rischi naturali di 
forza maggiore. Il Comitato Organizzatore provvede ad un servizio ge-
nerale di sorveglianza notturna ma declina ogni responsabilità al riguar-
do. 
 
Art.8 Qualora per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà 
degli Organizzatori la Manifestazione non potesse aver luogo sarà cura 
degli stessi avvisare gli espositori e rimborsare le quote. 
Nel caso in cui la Mostra, dopo l’avvenuta apertura, dovesse essere so-
spesa a causa di eventi imprevisti, il Comitato Organizzatore non è tenuto 
a restituire le quote di partecipazione incassate. 

Art.9  L’espositore, firmando la scheda di partecipazione, si impegna 
a rispettare integralmente il presente Regolamento.  

Chi contravvenisse ad uno degli Articoli del presente Regolamento 
verrà immediatamente espulso dalla Manifestazione. Nulla gli sarà 
dovuto da parte del Comitato Organizzatore che si riserva di tutelarsi 
in opportuna sede per eventuali danni arrecati all'immagine della 
Manifestazione o di segnalare, a chi di dovere, eventuali infrazioni. 

Art.10 Accettando il presente regolamento generale, l’espositore 
esprime il suo consenso favorevole al trattamento dei dati da parte 
del Comitato Organizzatore, ai sensi del D. LGS. 196/2003 codice in 
materia di protezione dei dati. 

Il principale scopo della Mostra è di permettere la possibilità 
dello scambio tra i ricercatori e i collezionisti, di presentare un 
vasto numero di specie di minerali italiani e stranieri per inte-
ressare contemporaneamente gli studiosi, gli amatori ed i colle-
zionisti. 

Nella Mostra si devono esporre i ritrovamenti personali 
(soprattutto), sia i campioni di interesse scientifico,  permetten-
do al pubblico, ai giovani ed agli amatori di avvicinarsi, inte-
ressarsi ed approfondire le loro conoscenze in tale settore del-
le Scienze Naturali. 

Sabato 20 Giugno 2015Sabato 20 Giugno 2015Sabato 20 Giugno 2015   
Ore 8:00 Ore 8:00 Ore 8:00    Accesso per gli espositoriAccesso per gli espositoriAccesso per gli espositori   

Ore 9:00 Ore 9:00 Ore 9:00    Apertura al pubblico      Apertura al pubblico      Apertura al pubblico         

Ore 19:00Ore 19:00Ore 19:00   Chiusura                  Chiusura                  Chiusura                     

      

Domenica 21 Giugno 2015Domenica 21 Giugno 2015Domenica 21 Giugno 2015   
Ore 9:00 Ore 9:00 Ore 9:00    Apertura al pubblico      Apertura al pubblico      Apertura al pubblico         

Ore 19:00Ore 19:00Ore 19:00   Chiusura manifestazione                 Chiusura manifestazione                 Chiusura manifestazione                    

      

Lasciare libero il plateatico entro le ore 20 Lasciare libero il plateatico entro le ore 20 Lasciare libero il plateatico entro le ore 20    

La Mostra Internazionale di Minerali di Ivrea, nata nel 1970, 
ha visto crescere sempre più l’interesse e la qualità dei parteci-
panti con il passare degli anni, arrivando a compiere quest’an-
no la sua 45° edizione. 

Organizzata ogni anno nel terzo week-end di giugno, si svolge 
sotto i portici della suggestiva Piazza Ottinetti, l’antica Piassa 
dla Granaja. 

 

 Il Gruppo Mineralogico di Ivrea si limita a seguire      
l'organizzazione della manifestazione. 

 Termine di iscrizione: 31 Maggio 2015 

 Dopo il termine di iscrizione, seguirà una nostra conferma   
scritta: servirà come qualifica all’espositore e come permesso di 
transito in Via Palestro. 

 E' ammessa l'esposizione di bigiotteria pari      a      
1/4 della metratura prenotata, concentrata in un unico posto. 

 Il piazzale della Mostra è riservato esclusivamente per lo    
scarico ed il carico dei materiali. 

 L'accesso all'interno della mostra con l'autovettura per il carico 
dei minerali è permesso solo dopo le ore 18:30 di domenica 21 
giugno. 

 Si precisa che la quota forfettaria richiesta ad ogni espositore 
per ogni metro lineare è dovuta esclusivamente per le spese 
sostenute per la realizzazione della Mostra stessa senza fini di 
lucro. 

Informazioni Importanti 

   

Marco Giglio TosMarco Giglio TosMarco Giglio Tos   tel.tel.tel.   339 1120641339 1120641339 1120641   

Alessandro CambursanoAlessandro CambursanoAlessandro Cambursano      0125 2515540125 2515540125 251554   

Carlo AlciatiCarlo AlciatiCarlo Alciati      0125 2510980125 2510980125 251098   

   e.mail:e.mail:e.mail:   alciati@libero.italciati@libero.italciati@libero.it   

Per informazioni e prenotazioni: Per informazioni e prenotazioni: Per informazioni e prenotazioni:    

INGRESSO LIBERO E GRATUITOINGRESSO LIBERO E GRATUITOINGRESSO LIBERO E GRATUITO   
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Regolamento Mostra             Regolamento Mostra             Regolamento Mostra             
Mineralogica di IvreaMineralogica di IvreaMineralogica di Ivrea   

Programma della                Programma della                Programma della                
manifestazionemanifestazionemanifestazione   

con Vetrina Enogastronomica  di prodotti tipici  

biellesi e canavesani  

info@enotecadellaserra.it 


