
 

Associazione Nazionale Radioamatori   

C. I. S. A. R. sezione di CALTAGIRONE 
CENTRO ITALIANO SPERIMENTAZIONE ED ATTIVITA’ 
RADIANTISTICHE  
Segreteria – Via Ten. Cataldo, 36 – 95041 CALTAGIRONE (CT)  
Tel 3468832269 FAX 0933-60500  
Web: www.cisarcaltagirone.it – 
 E-mail: segreteria@cisarcaltagirone.it  

 Istanza di partecipazione quale espositore 

  

IL/LA Sottoscritto/a  
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

titolare di Nominativo di radioamatore…………………………  e/o Autorizzazione SWL n. …………………………………… 

Residente in………………………………………………………………. Via…………………………………….…………………………… n. ……     

CAP ………………….   Città……………………………………………………  Prov. …………………………………….. 

Recapito (telefono, E-Mail): …………………………………………………………………………………………………………………………..   

       CHIEDE  

 di essere ammesso a partecipare esponendo il proprio materiale” NUOVO e/o USATO “ elettronico e/o 
altro, alla manifestazione “MERCATINO DI SCAMBIO TRA RADIOAMATORI”, sollevando la Sezione CISAR  di  
Caltagirone da ogni responsabilità , relativamente alla qualità ed alla provenienza del materiale esposto, ed 
impegnandosi a rispettare le condizioni previste dal presente regolamento che accetta  integralmente 
senza riserve.  

Il sottoscritto accetta e si impegna al suo arrivo, a scopo cauzionale ed eventuale penale,  a depositare la 
somma di E.10,00 alla Segreteria dell’organizzazione che ne rilascia ricevuta. 

 La somma,  previa esibizione della ricevuta, gli sarà rimborsata al momento della chiusura, solo se ha 
provveduto alla raccolta dei rifiuti cartacei ed altro nell’area della sua esposizione. 

Ai fini delle leggi e norme sulla tutela della privacy,  autorizza la Sezione a far uso dei dati di cui sopra 
esclusivamente per essere informato dello svolgimento della manifestazione.  

  

data, …………………………………                                  Firma dell’Espositore________________________________ 

 

N.B. Con la presente si prenota il pranzo per n . ……… persone al costo di 
Euro…9,00.. da pagare in loco. 

 



Materiale che si esporrà alla MOSTRA-MERCATO-SCAMBIO del 9 giugno 2019 a Caltagirone 

Si comunica , a scopo puramente indicativo, che il materiale  da esporre sarà (segnare quello che interessa): 

1) Apparecchiature, strumentazione  e attrezzatura  x radioamatore NUOVO---USATO; 

2) Antenne, cavi, e materiale radiantistico NUOVO---USATO 

3) Radio d’epoca e altro………………………………………………………………. ………………………………………………. 

4) Materiale informatico NUOVO---USATO…………………………………………………………………………………… 

5) Computer e accessori vari NUOVO---USATO…………………………………………………………………………. 

6) Apparecchiature Audio NUOVO---USATO…………………………………………………………………………….. 

7) Materiale vario  NUOVO---USATO   …………………………………………………………………………………………. 

8) Altro materiale da specificare………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Al fine di poter esporre quanto sarà messo a disposizione dei visitatori, si richiede , possibilmente, la 
disponibilità di piano appoggio di metri………..  . 

Data,………………………..                                     firma dell’Espositore…………………………………………..……………….  

 


