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ESPOSIZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE MODELLISTI CHIARAVALLESI  

CHIARAVALLE   27 dicembre 2021 – 9 Gennaio 2022 

CASETTA DEL CAMPO BOARIO- Via Gramsci, 75 

La mancanza di spazi o comunque di spazi facilmente allestibili ci ha indotto a far di necessità virtù. 
Abbiamo pensato ad un’esposizione dagli spazi contenuti, riservata solo ai soci, con modelli inediti, oltre alla 
presentazione del plastico ferroviario e qualche piccola esibizione “outdoor”, visto lo spazio. In base alle 
domande pervenute ed agli spazi eventualmente moduleremo il numero di modelli esposti. 
Per questi motivi, l’esposizione non verrà annoverata nella numerazione progressiva della nostre Mostre. Il 
2022 l’Associazione compirà venti anni. Pandemia e reperibilità di uno spazio adeguato, speriamo ci permetta 
di organizzare una mostra di dimensione maggiori, aperta a tutti i modellisti che vorranno esporre. 

Ringraziamo per la consueta disponibilità la Dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo Scolastico 
Montessori di Chiaravalle. 

REGOLAMENTO 

La partecipazione all’Esposizione è riservata come detto ai Soci in regola con il pagamento dell’iscrizione per 
l’anno 2021, dando precedenza a modelli inediti. 
Per poter partecipare è obbligatorio far pervenire al comitato organizzatore il modulo di iscrizione allegato, 
debitamente compilato, entro il 15 dicembre 2021. 
Le adesioni avranno precedenza in base alla data di ricevimento della domanda di iscrizione. 
In particolare si prega di indicare SEMPRE in maniera precisa le dimensioni L x P degli oggetti da esporre 
per agevolare la fase organizzativa, onde evitare problemi di sistemazione dei modelli. 
Il modulo di iscrizione è anche scaricabile dal nostro sito internet. 
La sottoscrizione del modulo di iscrizione comporta la totale ed incondizionata accettazione del presente 
Regolamento, ivi compresa la rinuncia a qualsiasi pretesa di responsabilità nei confronti dell’Associazione 
Modellisti Chiaravallesi, dei suoi rappresentanti, per eventuali danni che potessero subire i modelli e 
quant’altro portato nei locali ove si svolge la manifestazione e per l’intera durata della stessa. 
La consegna dei modelli potrà essere effettuata il 23 dicembre dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00;   
Eventuali deroghe debbono essere concordate con i referenti in calce. 
La disposizione dei modelli sui tavoli predisposti, avverrà negli spazi assegnati dagli organizzatori. 
L’Associazione Modellisti Chiaravallesi dichiara di assicurare la massima sorveglianza dei modelli negli orari 
di apertura della manifestazione; negli orari di chiusura i locali saranno debitamente chiusi. 
Nei locali che ospitano la Mostra è vietato fumare. 
L’Associazione Modellisti Chiaravallesi si riserva la facoltà di fotografare, filmare e riprodurre a mezzo stampa, 
video, su supporti informatici e su Internet, i modelli esposti. 
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I modelli potranno essere ritirati solo al termine della manifestazione per liberare entro la sera del 9 gennaio 
la sala. 
L’ingresso per il pubblico è come sempre gratuito e la mostra osserverà i seguenti orari di apertura: 
giorni festivi dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,30 alle 19,30 
giorni feriali e Capodanno dalle 16,30 alle 19,30. 

Nel rispetto delle normative sul contenimento della pandemia, tutti coloro che vorranno accedere alla sala, 
dovranno esibire il green pass ed indossare una mascherina di tipo chirurgico o superiore. 

Dovrà essere rispetta il percorso indicato di entrata ed uscita. Gli organizzatori potranno differire gli ingressi, 
per evitare assembramenti all’interno della sala. 

 

Per comitato organizzatore: 

Sig. Moreno Bartolucci 3337146207     moreno.bartolucci@gmail.com 
Sig. Alessandro Gueli   3292085044        gueli.alessandro@gmail.com 
   

Chiaravalle, 23/11/2021 

Informativa –  

A norma dell’art.13 del GPDR-UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, le persone che compilano il modulo di iscrizione, 
inserendo dati personali, sono informate che: 

a) i dati forniti saranno utilizzati per le finalità dell’adesione all’Esposizione di Modellismo di cui al presente regolamento, in 
particolare, i nominativi e i dati dell’opera potranno essere inseriti nel catalogo della mostra sia cartaceo che informatico 
presentato sul sito internet dell’Associazione all’indirizzo www.amc-chiaravalle.org, nonché in altre pubblicazioni relative 
alla manifestazione. 

b) L’acquisizione dei dati personali è presupposto per la partecipazione alla mostra. 
c) Titolare del trattamento è Associazione Modellisti Chiaravallesi, con sede in P.za Pertini 4/a Chiaravalle 
d) Gli interessati possono successivamente al termine dell’Esposizione richiedere la cancellazione dei dati. 

 


