
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Caro Micromounter, 

il “Gruppo Mineralogico Cremonese”, con la 

collaborazione dell’Assessorato all’Istruzione e 

alla Cultura del Comune di Cremona – Museo di 

Storia Naturale- organizza il  

 

43° 

INCONTRO NAZIONALE 

(30° INTERNAZIONALE) 

MICROMOUNTERS 

Che si terrà in Cremona  

Domenica 8 Settembre 2019 
 presso l’I.T.I.S “J. Torriani”, Via ITIS, 12. 

La Manifestazione inizierà alle ore 9.00 e 

terminerà alle ore 17.00. 

Il locale è dotato di ampio parcheggio interno e 

durante la Manifestazione funzionerà un servizio di 

Bar e Buffet. 

Le iscrizioni corredate dalla relativa quota vanno 

inviate a: 

Lorenzini Alfredo 
ViaGiuseppe Verdi, 3  

 26010 Corte dè Frati (CR) 
 
Per ulteriori informazioni telefonare, 
preferibilmente ore pasti, a: 

Ostan Ugo (tel.: 0372 25573) 
Del Monaco Pier franco (tel.: 3334511908) 
Oppure inviare un messaggio a: 
info@gmc-cr.it 
pier.delmonaco@libero.it 
 

Pianta 

stradale 

 

Nell’ambito dell’incontro il “G.M.C.” organizza un 
concorso avente come tema: 

“La Celestina” 
Saranno distribuiti i seguenti premi. 

1° premio: Piatto 
2° premio: Coppa 
3° premio: Coppa 
4° premio: Coppa 
5° premio: Coppa 
 

Regolamento del concorso: 

1.Saranno ammessi al concorso solo campioni naturali. Non 
saranno accettati minerali formatisi per il diretto intervento 
dell’uomo (esempio minerali delle scorie) (vedi IMA NMMN 
Procedures and Guideline ecc., 1998) 

2.I campioni dovranno essere micromounts, cioè piccoli 
minerali visibili solo mediante l’uso del microscopio e 
montati in un scatoletta di dimensioni non superiori a 
31x22x22 mm. 

3.Ciascuna scatoletta dovrà essere fornita di un’etichetta su 
cui siano chiaramente indicati: nome del minerale, 
eventuale associazione e località di provenienza. 

4.Le scatolette dovranno essere prive di qualsiasi indicazione 
che possa far riconoscere il proprietario del campione. 

5.Ciascun partecipante potrà presentare un solo campione. 
6.I campioni saranno consegnati al Segretario della Giuria che 

verificherà l’osservanza dei punti 1÷4.del presente 
regolamento 

7.Il Segretario assegnerà un numero progressivo a ciascuna 
scatoletta e redigerà un elenco che correlerà il campione al 
suo proprietario 

8.La Giuria esaminerà e valuterà tutti i campioni che le 
saranno consegnati. 

9.I criteri che la giuria applicherà per assegnare i vari premi 
saranno essenzialmente: 

 Perfezione, colore e bellezza dei cristalli 

 Assenza di danni o difetti 

 Paragenesi 

 Qualità del montaggi e dell’etichettatura 
10. Il giudizio della Giuria è definitivo e insindacabile. 
 

 

REGOLAMENTO 

 

 La quota di iscrizione è fissata in € 20,00 quale 

parziale contributo alle spese di organizzazione. La 

mancata partecipazione non comporta il rimborso 

dell’importo versato 

 Le prenotazioni non accompagnate dal relativo 

versamento non saranno prese in considerazione 

 L’assegnazione dei posti sarà effettuata in ordine 

cronologico di prenotazione fino a copertura dei 

posti disponibili e comunque non oltre il 01 

Settembre corrente anno 

 Non verrà inviata conferma scritta alla domanda di 

partecipazione intendendosi accettata salvo notifica 

contraria 

 Il partecipante è ritenuto l’unico responsabile di 

quanto espone e, intervenendo alla Manifestazione, 

solleva da ogni responsabilità il Gruppo 

Organizzatore anche per eventuali inosservanze a 

leggi esistenti che regolano le Scienze Naturali. Il 

Gruppo Organizzatore inoltre non si assume alcuna 

responsabilità in relazione ad implicazioni di 

carattere giuridico o fiscale. 

 Il Gruppo Mineralogico Cremonese declina qualsiasi 

responsabilità per danni a cose o a persone, per 

furti e per incidenti che potessero verificarsi 

durante lo svolgimento della Manifestazione 

 Con l’invio della prenotazione i partecipanti si 

impegnano ad accettare il suddetto Regolamento. 
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