REGOLAMENTO PER GLI ESPOSITORI
L’Associazione IL PIAVE 15-18 estende a tutti gli espositori il seguente comunicato:
Il Direttivo emana il seguente REGOLAMENTO al quale tutti gli standisti che frequentano le
manifestazioni da noi promosse dovranno adeguarsi.
1) E’ PROIBITA l’esposizione e la cessione di ARMI (con l’eccezione delle armi da fuoco
disattivate a norma di legge e corredate dall’apposita certificazione di disattivazione
rilasciata dagli organi competenti), comprese le ARMI BIANCHE di qualsiasi tipo.
2) gli espositori presenti alle mostre-scambio promosse dalla nostra Associazione sono obbligati
ad accettare il seguente regolamento.
I NON SOCI, dovranno anche sottoscrivere, con le proprie generalità, l’autocertificazione con la
quale si accetta integralmente il presente regolamento.
Gli incaricati (ISPETTORI DELL’ASSOCIAZIONE) a raccogliere i dati saranno muniti d’un
tesserino di riconoscimento dell’Associazione.

(Si sottintende che i dati personali forniti saranno trattati nel pieno rispetto della legge sulla
Privacy)
3) Non è consentito agli “ex soci”, di esporre materiale.
4) I soci che espongono materiali devono essere in regola con il tesseramento.
“IL PIAVE 15-18” si costituirà parte civile nelle sedi competenti contro chiunque, a causa di
comportamenti illeciti, cagioni un danno d’immagine o qualsiasi altro problema all’Associazione.
RIASSUMENDO

1) Obbligo di trascrivere le proprie generalità nell’apposito modulo (nome, cognome,
indirizzo, telefono), consegnandolo poi al personale preposto.
2) obbligo di firmare l’autocertificazione, nella quale si dichiara di “non detenere per
l’occasione, nessun oggetto proibito da questo regolamento”.
3) Non si dovranno detenere per nessun motivo, all’interno di tutta la zona espositiva,
armi, armi da punta e da taglio, pena l’immediata espulsione dall’incontro.
4) Munizionamento, gusci di granate, di bombe a mano o bossoli in genere, qualora
siano inerti (privi di polvere e della catena detonante) e ispezionabili, si possono
detenere e scambiare liberamente.
5) Non si possono per nessuna ragione esporre prezzi. Si rammenta ai partecipanti,
che l’evento promosso dal Piave non è un mercatino ma bensì una mostra-scambio.
ATTENZIONE - I partecipanti in controversia con il regolamento o che verranno trovati in possesso
di materiali proibiti saranno immediatamente espulsi dalla manifestazione, se faranno resistenza
sarà chiamata ad intervenire la forza pubblica (con le relative conseguenze), se sono soci
verranno espulsi dall’Associazione. Gli espositori che non accettano le clausole formulate nel
presente regolamento non potranno esporre materiale alla mostra/scambio organizzata dal
Associazione.
Lo spazio espositivo nella mostra-scambio è gratuito, tuttavia, è auspicabile la prenotazione al
pranzo del Ristorante Sant’Antonio che deve essere fatta attraverso l’associazione.
IN QUESTA MOSTRA/SCAMBIO E’ SEVERAMENTE PROIBITO DETENERE:
ARMI DA PUNTA E DA TAGLIO QUALI BAIONETTE, PUGNALI, SCIABOLE, SPADE, ALTRESI’
E’ PROIBITO DETENERE ARMI DI QUALSIASI TIPO.
Il Direttivo dell’Associazione “IL PIAVE 15-18“

