
 
 

Regolamento AstaTosta -  ClubTreEmme - 10 Aprile 2015 
 

1) Si accettano solo pezzi inerenti  il mondo del gioco (miniature, board game, modellini, 

manuali, carte, etc.). 

2) Saranno accettati solo gli oggetti delle liste inviate, e preventivamente compilate in tutte le 

sue parti, entro la data indicata. In caso non si abbia a disposizione il modulo, inviare lista 

con nome o titolo, breve descrizione, prezzo di partenza ma soprattutto un recapito 

possibilmente email e un contatto telefonico, nome e contatto di eventuale persona 

delegata al ritiro (soldi o resi) il tutto scritto cortesemente in stampatello. Sarà possibile 

anche consegnarle a mano al club TreEmme a Anna. 

3) Le liste sono da inviare tassativamente entro giovedì 9 aprile. 

4) I pezzi da mettere in asta possono essere consegnati presso il club TreEmme entro le ore 

19,30 di venerdì 10 aprile, entro la suddetta data è possibile effettuare modifiche alla lista, 

(cambiare prezzi partenza, togliere pezzi, sostituire un pezzo con un altro ma non 

aggiungere altri pezzi). 

5) Per il ricevimento dei resi o degli eventuali incassi rivolgersi presso lo stand TreEmme a 

Play, o attendere la fine dell’AstaTosta, salvo accordi presi prima con l’organizzazione. 

6) Se non ci sono accordi precedenti per il ritiro e non si è presenti alla fine dell’asta o a Play, 

tutto il rimanente (giochi o soldi) restano in dotazione al Club TreEmme. 

7) Il Club TreEmme trattiene, per l’organizzazione, una percentuale pari al 10% sul ricavato. 

8) L’AstaTosta avrà inizio alle ore 20,00 di venerdì 10 aprile presso il club TreEmme 

9) I rilanci partiranno da 1 euro. 

10) Al raggiungimento di 160 pezzi in asta verranno accettate solo liste con massimo 5 pezzi a 

persona, questo per evitare tempi lunghi e avere la certezza che tutti i pezzi verranno 

battuti almeno 1 volta. 

11) Dopo aver compilato e inviato la lista con i vostri pezzi da mettere in AstaTosta, attendete 

una email di conferma. Solo ora siete sicuri che le vostre liste saranno prese in 

considerazione ed inserite in AstaTosta. 

12) Per domande chiarimenti o per ricevere la lista, inviare email a 

anna_gabrielli@hotmail.com  

mailto:anna_gabrielli@hotmail.com


Nome ______________________Cognome_____________________ 

Indirizzo mail_________________________________________ n.tel.______________________ 

Nome e contatto di eventuale altra persona delegata al ritiro resi 

_______________________________________________________________________________ 

Istruzioni per la compilazione: nella tabella 1 non mettere nulla sarà l’organizzazione a inserire un codice, 

nella colonna 2 mettere solo nome del gioco o titolo, nella colonna 3 solo breve descrizione (nuovo, 

usato, buono stato, italiano ecc) nella colonna 4 mettere la base di partenza  

 

codice Nome o titolo  descrizione prezzo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 


