
Associazione Numismatica Sammarinese 

MODULO DI ADESIONE 

Convegno numismatico, Sabato 31 Ottobre 2020, Repubblica di San Marino

Nome e cognome _______________________________________________________

Ragione Sociale _______________________________________________________

COE / P.IVA / C.F. _______________________________________________________

Indirizzo (viea, n.) _______________________________________________________

CAP_____________COMUNE___________________________PROVINCIA_______________

e-mail _______________________________________________________

Recapito tel. _______________________________________________________

[*] Postazione espositiva: tavolo 2m, tovaglia, 4 sedie: € 200,-

La quota include il contribuito che ogni commerciante dovrà versare alla Repubblica di San Marino per poter 
svolgere attività commerciale sul territorio senza necessità di ulteriori formalità fiscali.

Pagamento a mezzo bonifico: 

Associazione Numismatica Sammarinese
IBAN SM77C0606709804000040149020 

Il regolamento del convegno è pubblicato sul sito numismatica.sm.

La partecipazione all’evento espositivo si intenderà accettata e confermata solo in seguito al 
pagamento della quota.

Via Consiglio dei Sessanta, 99 – Dogana – Repubblica di San Marino 
associazione@numismatica.sm – www.numismatica.sm 



Associazione Numismatica Sammarinese 

Gentilissimi,

la neo costituita Associazione Numismatica Sammarinese sta organizzando per il 31 ottobre 2020 il convegno 
numismatico a San Marino.
Si intende riproporre un evento che si è svolto con successo nel passato ma che non
viene riproposto da alcuni anni.

Luogo
La sede designata è la struttura convegnistica Kursaal di San Marino:
http://www.cvb.sm/centro-congressi-kursaal/

Il Kursaal, oltre a essere una bellissima location, presenta per l’evento una serie di
vantaggi:
• È situata vicino al centro storico di San Marino, i visitatori avranno la possibilità di visitare
i luoghi storici della Stato;
• E’ presente un ampio parcheggio;
• La struttura presenta tutti i requisiti per lo svolgimento in sicurezza del convegno;
• Gli spazi che verranno destinati all’evento sono ampi, ben distribuiti e includono un’area
bar ad uso esclusivo dei partecipanti;

Bozza del programma
Il nostro intento è quello di organizzare un evento numismatico ad alto livello che
comprenda:
• una mostra mercato aperta esclusivamente ad operatori professionali;
• delle aste numismatiche che si svolgeranno in concomitanza all'evento;
• una mostra tematica di particolare interesse storico che verrà presentata in occasione dell’apertura del convegno 
numismatico e che verrà proposta per una esposizione temporanea presso i musei di Stato;

Svolgimento del convegno
Venerdì 30 Ottobre
• ore 20:00 – cena sociale per gli espositori
Sabato 31 ottobre
• ore 8:00 – inizio allestimento
• ore 9:00 – apertura al pubblico del convegno
• ore 14:30 – inaugurazione mostra
• ore 18:00 – aperitivo conclusivo

Nello spazio designato al convegno verrà fornito ad ogni espositore un ampio tavolo corredato da telo e accompagnato 
da 4 seggiole (2 per ogni lato). 
Nella sala è presente l’area bar.
Lo spazio per l’esposizione risponde a tutti i requisiti per uno svolgimento in sicurezza dell’evento.

Il presidente,
Giuseppe Chiarelli
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