
REGOLE PER I TITOLARI DI TAVOLI 

 

 
La 26^ Fiera Mondiale dei Collezionisti Olimpici è un evento per tuttii collezionisti di ogni tipo di oggetti 

relative al mondo dell’Olimpismo come: francobolli e altri prodotti filatelici, monete, medaglie, distintivi, 

spille e memorabilia varia che commemorano lo sport e il movimento olimpico. La Fondazione Olimpica per la 

Cultura e il Patrimonio del CIO sostiene questo tipo di collezionismo in ogni parte del mondo al fine di 

sensibilizzare le persone sull’importanza del movimento olimpico. 

Onde evitare equivoci, tutte le persone fisiche e giuridiche che partecipano alla 26^ Fiera dei Collezionisti 

Olimpici, al fine di esporre e/o scambiare pezzi delle proprie collezioni, devono essere definite come "Titolari 

di tavolo", e devono rispettare questo accordo. 

 
PER OTTENERE L'ACCREDITO EQUINDI LA DISPONIBILITA’ DI UNO O PIU’ TAVOLI, COMPILA    

QUESTO MODULO E INVIALO VIA MAIL AL C.O. 
 
 

Nome e: 
Cognome 

 

  
        Indirizzo 

 

 

 

 

 
Città 

 

 
Codice postale    _ Stato  _ 

 
 

 
 
Telefono Indirizzo mail 

 

1.    I possessori di tavoli devono allestire la propria postazione prima dell'apertura della Fiera; 

2 Nessun prodotto contraffatto, o senza licenza o di altro tipo che non valorizzi i valori del Movimento 

Olimpico può essere messo in mostra o venduto; 

3. La maggior parte degli articoli esposti sui tavoli devono essere sportivi o legati alle Olimpiadi;  

4. Il Titolare del tavolo non può fare alcun uso commerciale delle proprietà olimpiche, senza 

l'espresso consenso scritto della Fondazione Olimpica per la Cultura e il Patrimonio, che può 

essere negato o concesso a discrezione della Fondazione stessa; 

5. Il titolare del tavolo non ha il diritto di promuovere o pubblicizzare l'evento su Internet o 

qualsiasi altro servizio multimediale interattivo elettronico o servizio o banca dati online, senza 

l'espresso consenso scritto della Fondazione Olimpica per la Cultura e il Patrimonio, che può 

essere revocato a discrezione della Fondazione stessa. 

 

  Qualsiasi violazione delle regole di cui sopra, può comportare l'esclusione immediata del titolare del tavolo 

dall’evento. 

 

 

Accetto di osservare le regole di cui sopra: 

 
 

 

                            data firma 


