Il Grup Mineralògic Català,
l’Association Française de Microminéralogie,
il Club 4M e l’Associazione Micromineralogica Italiana
con la collaborazione

del Comune di Camprodon

vi invita alla

4a Trobada de Micromineralogia
i Sistemàtica Mineral

Questo incontro di scambio è riservato esclusivamente agli amatori e
pertanto è vietata la vendita diretta. Porta i tuoi binocoli, cavi, prolunghe e
prese multiple e, naturalmente, i tuoi minerali.
Venerdì 29 aprile:
dalle 15:00 alle 19:00
Allestimento della stanza. Se sei già in Camprodon puoi mettere il tuo
materiale sul tavolo.

Sabato 30 aprile:
dalle 9:30 alle 18:00
Dalle 8:30 disponibile per ambientarsi. È il primo giorno di trading.
“Quiniela” microsistematica...
La sera ceneremo tutti insieme, quindi è necessario confermare se si desidera
venire a partecipare al pasto.
domenica 1 maggio:
dalle 9:30 alle 13:00 In mattinata visita alla miniera di les Ferreres.
Chi non vorrà venire in miniera potrà seguire gli scambi fino alle 13:00.

Partecipazione gratuita.
Iscrizione entro il 15 aprile 2022.
Per posta:
Joan Rosell. C. Indústries, 57, entresol 3a.
		
08820 El Prat de Llobregat, Barcelona, España
Tél.			+34 656648499
E-mail:
gmc@minercat.com

Il Grup Mineralògic Català,
l’Association Française de Microminéralogie,
il Club 4M e l’Associazione Micromineralogica Italiana

con la collaborazione

del Comune di Camprodon

vi invita alla

4a Trobada de Micromineralogia
i Sistemàtica Mineral
Camprodon, Catalunya 30 Aprile - 1 Maggio

--------------------------------------------------------------------------------------Nome e Cognome: ......................................................................................................
Telefono : .......................................................
e-mail: ...........................................................................................................................
Numero delle persone che parteciperanno alla cena: ...............
Indicate per favore se qualcuno ha bisogno di seguire una dieta alimentare
particolare ................................................................................................................
Numero delle persone che verranno alla miniera (domenica 1): ..............
Avete un 4x4 o un fuoristrada? Sí [ ] No [ ]
Contiamo su di Voi per una risposta entro il 15 Aprile 2022
Per posta a: Joan Rosell. C. Indústries, 57, entresol 3a.
		
08820 El Prat de Llobregat, Barcelona, España
Per e-mail:
gmc@minercat.com
Web:		
www.minercat.com

