
  
REGOLAMENTO DELLA BORSA DI OROLOGERIA 2017 
 
1   Oggetto della Borsa 
1.1  Organizzazione : AFAHA (Association Francaise des Amateurs d’ Horlogerie)  
1.2  Scopo : consentire gli scambi tra appassionati di orologeria 
1.3  Data ed orario : il 25 Marzo 2017 dalle ore 14 alle 19 ed il 26 Marzo dalle ore 10 alle 17.30 
1.4  Luogo: Mercato coperto di Mer – CAP : 41500 
 
2 Obblighi dell’Organizzatore: 
2.0 Consulenza di un Esperto : sarà messa gratuitamente a disposizione degli espositori e dei 
visitatori la consulenza di un Esperto (Costi a carico dell’ organizzazione) 

 
2.1 La sala : Luogo di esposizione interamente attrezzato (illuminazione, collegamenti elettrici, 

servizi igienici, presa d’acqua) 
2.2 Gli stand : pre-installati sottoforma di tavoli piani rivestiti di tessuto fornito a nostra cura.  
 stand forniti in metro lineare per una larghezza di tavola di mt 0,85. Da 2 a Massimo 3metri 

lineari per ogni espositore. 
   

2.3 Assicurazioni : gli espositori devono prendere ogni precauzione per assicurarsi contro i rischi   
inerenti questo tipo di manifestazione. 
La responsabilità dell’organizzatore,AFAHA, non potrà essere invocata in relazione alle vostre 
operazioni di vendita o scambio 
     
2.4 Sicurezza : l’immobile risponde alle norme di sicurezza in vigore. 
 Una vigilanza sarà assicurata durante la notte dal sabato alla domenica (dalle ore 19h00 del sabato alle 

ore 9h00 della domenica) 
 
2.5 Pubblicità : 
     A livello nazionale : l’informazione sarà diffusa attraverso i giornali e le riviste specializzate .      
  A livello regionale : sarà a cura della stampa e dei media locali.       

Le indicazioni locali saranno completate da bandierine all’ingresso in città .  
 
2.6 La segreteria dell’AFAHA assicura la registrazione delle iscrizioni e l’invio della ricevuta di 
ritorno. Saranno presi in considerazione solamente le richieste di iscrizione interamente compilate e 
firmate. 
 
2.7 L’accoglienza : prima di iniziare la vostra installazione dovrete ritirare i vostri badge e firmare il 
registro degli espositori mostrando un documento di identità valido (carta d’identità, patente …)  
 
2.8 Montaggio e smontaggio degli stand :  
 - Montaggio : il sabato dalle ore 8h00 alle ore 12h00 Le porte della sala saranno chiuse alle 

ore 12h00 al fine di assicurare il servizio ristorante, servito da un catering. 
 - Smontaggio degli stand:  sarà autorizzato a partire dalle ore 17.30  
La domenica l’ imballaggio non è autorizzato prima delle ore 17.30 – E’ una questione di 
cortesia nei confronti dei visitatori e degli altri espositori. Il mancato rispetto di questa regola 
non consentirà la iscrizione dell’ Espositore e del suo Co-espositore a future edizioni della Borsa 
di Mer. 
Attenzione: 
Nessuna iscrizione di Espositori e Co-espositori sarà presa in loco. Vi rammentiamo che ogni 
espositore ha diritto ad iscrivere un solo co-espositore. 
Per  ragioni di sicurezza, solo le persone in possesso di badge avranno accesso alla sala fuori  
dagli orari d’apertura al pubblico : nessuna eccezione sarà permessa (vedere punto 3.1)  
.  
3   Condizioni di ammissione 

3.1 Espositori : obbligo di esser membro di un’associazione di orologeria francese o straniera. 
(richiesto il giustificativo di adesione, aggiornato dei contributi versati, rilasciato al 
momento dell’iscrizione ) oppure su invito degli organizzatori (scuole di orologeria ….) 



Vi ricordiamo che la vostra iscrizione è personale e non permette l’accesso alla Borsa ad 
altre persone, salvo ad un membro della vostra famiglia (congiunto, figlio).  

  Se dovete farvi accompagnare da un terzo (massimo una persona), egli dovrà possedere gli 
stessi requisiti a voi richiesti per l’iscrizione (giustificativo di adesione ad una 
Associazione di orologeria, aggiornato dei contributi versati ) e dovrà versare una quota di 
iscrizione di € 55. Questa persona dovrà figurare nella lista degli espositori e fornire un 
documento d’identità al suo arrivo. Un badge di co-espositore gli verrà rilasciato (vedere 
punto 2.7).  

3.2 Visitatori  : entrata dalle ore 14h00 alle ore 19h00 il sabato, dalle 10h00 alle 17h30 la 
domenica. 

 4   Obblighi degli Espositori 
 
 4.1 Oggetti esposti : sono autorizzati solo articoli di orologeria - meccanica ed elettrica - antica e 

d’epoca (orologi, pendoli, forniture, utensili, libri…) 
 
Sono pertanto formalmente esclusi tutti gli oggetti nuovi e tutti gli oggetti senza rapporto con 

l’orologeria (gioielli, oreficeria, numismatica, acquisto materiali preziosi, compresa ogni 
forma di pubblicità concernente tali attività). Nessuna eccezione sarà tollerata. 

 
4.2 Esposizione : non autorizzata nei passaggi del pubblico. Fate una previsione corretta dei tavoli – o 

metri lineari - a voi necessari. 
4.3 Animali  : non ammessi all’interno della sala.. 
4.4 Fumatori  : Divieto di fumare in sala 
4.5 Esposizione dei prezzi : tutti i prezzi devono essere esposti. E’ una disposizione di Legge. 
4.6 Firmando il modulo di iscrizione vi impegnate – Voi ed il vostro espositore - a partecipare a 

due giorni di manifestazione.. 
 La sala rimane aperta al pubblico durante la pausa pranzo della domenica, organizzatevi quindi per 
assicurare una sorveglianza, alternandovi con i vicini, se siete soli nel vostro stand.  
5 Prezzi: 
5.1 Espositori : 3 tipi di stand disponibili: 2ml (120 €),    3ml (200€),  
 
5.2 Co-espositori : 60€ - Rammentiamo che avete diritto di iscrivere un solo co-espositore. 
 
5. 3 Visitatori  : Membri di AFAHA 2 €  - Pubblico : 3 €   
  - Studenti (con tesserino) e minori di 16 anni (con carta di Identità): accesso gratuito,  
5.4 Modalità di pagamento per gli espositori : il modulo di iscrizione va inviato unitamente ad un 

assegno-intestato ad AFAHA- per il costo totale di adesione ( L’ assegno verrà versato in banca 
3 settimane prima della Borsa)  

6 - Cancellazione 
 
6.1 Per l’ Espositore : se la rinuncia avviene almeno 3 settimane prima della Borsa, l’ assegno verrà 

restituito. 
 Se la cancellazione avviene durante le 3 settimane prima della Borsa, il rimborso sarà effettuato 

solo se un altro Espositore sostituirà il rinunciatario 
6.2 Per l’ Organizzatore : se per una qualunque ragione la Borsa dovesse essere annullata l’ assegno 

verrà restituito al più presto.. 
7   Modalità di iscrizione per gli Espositori : 
 
7.1 Una iscrizione sarà ufficialmente presa in considerazione dall’ Organizzatore solo se l’ 

Espositore : 
 a) completa attentamente il modulo di iscrizione, dopo aver preso visione del regolamento ed 

averlo firmato aggiungendo la formula “per accettazione”. 
 b) invia il modulo allegando l’ assegno corrispondente ai costi dello stand prenotato 
 c) allegando una busta con indirizzo e francobollo per il re-invio della ricevuta di ritorno   
7.2  Data limite per l’ iscrizione : 15/02/ 2017 

Dopo questa data, le domande saranno messe in lista d’ attesa ed approvate in funzione delle 
disponibilità e delle eventuali rinunce. Gli assegni non passati all’ incasso saranno restituiti al 
più tardi durante la settimana precedente la manifestazione. 



 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA BORSA 2017 

 
(da restituire alla AFAHA PRIMA DEL 15-02-2017 ) 

 

1- Espositore – Cognome: ……………………………………Nome: ……………………… 
Associazione di orologeria :…………………………………....N° di tessera:……………….. 

 (aggiungere una fotocopia del vostro tesserino di aderente per l’ anno in corso) 

Indirizzo completo:……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail:.............................................................................................................................................. 

N° di telefono :  Fisso : ………………………………… Cellulare :………………………….. 

2 – Sarò accompagnato da un membro della mia famiglia (congiunto oppure figlio) 

Cognome : ………………………………………………..Nome : ………………………….. 
3 – Co-espositore (vedasi 3.1) Cognome : …………………………Nome………………….. 
 Associazione di orologeria:……………………………..N° di tessera:………………… 

 (aggiungere una fotocopia del vostro tesserino di membro per l’ anno in corso) 

Indirizzo completo:……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

N° di telefono :  Fisso : ………………………………… Cellulare :………………………….. 

 
Ho preso visione del regolamento  (fare precedere la firma dalla formula: “per accettazione”) 
Firma dell’ Espositore: …………………………………….. 
Firma del Co-espositore: …………………………………... 
 
Prenoto uno stand di : (barrare una delle caselle seguenti) 
 
  � - 2 ml = 120 €        � - 3 ml= 200 €   
        

Pago la partecipazione del mio co-espositore al costo di  60 €.  
Allego la attestazione sull’ onore (espositore  e del mio co-espositore)    
Allego un assegno corrispondente all’ ordine di AFAHA per un totale di …………………Euro. 
 

I pasti di mezzogiorno di sabato e domenica saranno assicurati da un ristoratore al prezzo di 17 € per pasto  

Antipasti (affettati-verdure miste, piatto caldo, formaggio e dessert – vino e caffè compreso a volontà) 

Prenoto :Sabato a mezzogiorno : N° pasti…….. ……..         Domenica mezzogiorno: N° pasti …………………. 

La prenotazione sarà effettiva dopo il pagamento, al momento dell’ arrivo alla Borsa 

Attenzione : per ragioni organizzative ordiniamo al ristoratore i pasti in funzione delle vostre prenotazioni. 

Non possiamo pertanto garantire le iscrizioni all’ultimo minuto. 

 

   Da inviare entro il termine tassativo del 15/ 02/ 20167 a : 

AFAHA [ 1]  BP 33 – 25012 Besançon Cedex. 

 

Ricevuta per la prenotazione di uno stand 
Data : ……………..Cognome :…………………………………Nome :……………………. 
Il vostro N° di lista  è: …………… 

Il vostro stand è prenotato per  : ……………..Metri lineari  

Il vostro assegno per un ammontare di : ……………..Euro sarà messo all’ incasso il 12-03-2017 
Vi ringraziamo per la vostra adesione e vi auguriamo una buona Borsa 

Per gli Organizzatori -  il Tesoriere……………………………………………………. 
 
 

Siamo spiacenti, siete in lista d’ attesa ed il vostro n° di lista è :……………………. 

Sarete informati se un posto si renderà libero – A presto – cordialmente : il team AFAHA 



 


