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SALA CONFERENZE “F. GALMOZZI” 

Il 1° Congresso nazionale dei Circoli numismatici promosso ed organizzato dal Circolo 
Numismatico Bergamasco, con il patrocinio del Comune di Bergamo, ha lo scopo di avviare un 

confronto gestionale, operativo e culturale tra le associazioni numismatiche. 
 

L’evento è rivolto e riservato ai Circoli numismatici italiani che vogliono partecipare al forum per 
aprire una discussione o un dibattito su eventuali sinergie o iniziative utili alla promozione e alla 
diffusione della numismatica nell’attuale tessuto sociale, con particolare riferimento ai giovani 

appassionati che ad essa intendono avvicinarsi. 
 

PROGRAMMA CONGRESSO 
 

Mattina 
 

Ore 9,30 - meeting point davanti alla Torre dei Caduti in piazza Vittorio Veneto, trasferimento alla 
vicina Sala Conferenze “F. Galmozzi”, registrazione dei partecipanti accreditati dei vari Circoli e 

saluto di benvenuto degli organizzatori a tutti i convenuti. 
 

Ore 10,30 - lettura delle relazioni dei Rappresentanti dei Circoli (un relatore per ognuno dei 
Circoli partecipanti), di durata non superiore a 10 minuti ciascuna. I relatori rilasceranno agli 

organizzatori un file o una copia cartacea dei rispettivi interventi per una loro eventuale 
successiva pubblicazione. 

 
Ore 13,00 – trasferimento delle delegazioni partecipanti al locale riservato per il pranzo. 

 
Pomeriggio 

 
Ore 15,00 – trasferimento delle delegazioni partecipanti presso la sede del Circolo numismatico 

bergamasco per una tavola rotonda “libera”, aperta a tutti i partecipanti, con saluto e 
ringraziamento finale di chiusura del Congresso. 

 
ATTI DEL CONGRESSO 

Qualora il Circolo numismatico bergamasco, in qualità di organizzatore, intenda pubblicare gli atti del Congresso in 
qualsiasi forma (cartacea o informatizzata), gli stessi saranno resi disponibili anche sul blog al seguente indirizzo: 

https://circolonumismaticobergamasco.wordpress.com/. 




