
PROMEMORIA PER ACQUISTARE IL LIBRO “ORCHIDEE D’ITALIA” 
(Nuova Edizione 2016) 

Il GIROS ha affidato la gestione degli ordini e la spedizione delle copie ai propri soci alla Libreria fiduciaria:
LIBRERIA IL MANUALE di Alessandro Papi
via G. Magnolfi, 43 - 59100 Prato (PO, Italia)
tel. ++39 0574401426; mob. ++39 3407691054;

e-mail libreriailmanuale@gmail.com

Il prezzo di copertina del libro (€ 24.00) è  ridotto - esclusivamente per i soci in regola con il rinnovo della
quota sociale dell’anno in corso - a € 18.00 per ciascuna copia, comprese le spese di spedizione nel territorio
italiano,  spedizioni  che  verranno  sempre  effettuate  dalla  Libreria  con  modalità  tracciata.
I  soci  possono  acquistare  qualsiasi  numero  di  copie  al  prezzo  scontato  di  €  18.00,  ovviamente  in  base  alla
disponibilità delle stesse.

Per le spedizioni all'estero i soci devono contattare la libreria per determinare le spese di spedizione in funzione
della destinazione e del peso delle copie (il prezzo per copia per i soci stranieri in regola rimane comunque di €
18.00).

Anche i  non soci per ordinare il libro si possono rivolgere alla Libreria, che va direttamente contattata (in ogni
caso anche per qualsiasi informazione).

PAGAMENTO: per avviare la procedura di spedizione, una volta accertato l’importo dovuto, si deve procedere
al  suo  versamento  direttamente  alla  Libreria,  esclusivamente  a  mezzo  bonifico  bancario utilizzando  le
seguenti coordinate bancarie del conto intestato a Libreria il Manuale di Alessandro Papi:

IBAN: IT 67 H 02008 21516 0001 0315 1430
BIC-SWIFT (solo per pagamenti dall’estero): UNCRITMMXXX
Nella causale del bonifico va indicato il numero delle copie corrispondenti all’importo versato.

ATTENZIONE, si consiglia sempre di:
- CONTATTARE LA LIBRERIA (per telefono o via e-mail) prima di procedere al pagamento;
- INVIARE ALLA LIBRERIA LA RICEVUTA DEL BONIFICO via e-mail appena si è proceduto al pagamento;
- ricordarsi sempre di comunicare (prima o dopo il pagamento) l’INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (sembra ovvio, 
ma alcuni non ci pensano): non basta infatti indicarlo nella causale del bonifico, perché spesso non è leggibile 
dalla Libreria stessa;
- il contatto con la Libreria è indispensabile soprattutto per le spedizioni all’estero, il cui importo deve essere 
quantificato dalla Libreria stessa.

6 maggio 2016
PRECISAZIONI IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE DEL LIBRO “ORCHIDEE D’ITALIA”

In seguito alla prima ondata di richieste che ha “sommerso” la Libreria fiduciaria del GIROS per la cessione delle
copie della nuova edizione del libro "Orchidee d’Italia”, ribadiamo e precisiamo quanto segue:
-  PER I SOCI GIROS: è necessario essere in regola con la quota sociale 2016 per avere il notevole sconto
previsto (18 anziché 24 euro, qualsiasi numero di copie, comprese spese di spedizione SOLO PER L'ITALIA).
Chi non ha provveduto in precedenza rischia di ricevere in ritardo le copie pur avendole pagate, anche se provvede
al pagamento della quota: infatti la Libreria non può procedere finché il Segretario non riceve l’accredito. In tal
caso per abbreviare i tempi si raccomanda di inviare per e-mail alla Libreria anche la ricevuta di pagamento della
quota GIROS, oltre a quella dei libri.

- PER I NON SOCI: prezzo e condizioni vanno concordate necessariamente con la Libreria.

- PER TUTTI, ma in particolare per i non soci: si consiglia sempre di CONTATTARE LA LIBRERIA - almeno
per  e-mail  -  prima  di  procedere  al  pagamento  e  di  inviare  la  ricevuta  del  bonifico.  Soprattutto  è
INDISPENSABILE INVIARE ALLA LIBRERIA L’INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (sembra ovvio, ma alcuni non
ci pensano):  NON BASTA INFATTI INDICARLO NELLA CAUSALE DEL BONIFICO, perché spesso non è
leggibile dalla Libreria stessa. Il contatto con la Libreria è indispensabile anche per le spedizioni all’estero, il cui
importo deve essere quantificato dalla Libreria stessa.
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- COPIE OMAGGIO: negli ultimi giorni si sono diffuse false notizie sull’invio di COPIE OMAGGIO del libro,
per cui precisiamo:

NON ESISTE ALCUN DIRITTO PER CHICCHESSIA A RICEVERE COPIE OMAGGIO. 

Il  criterio  di  invio  delle  stesse  è  A TOTALE  DISCREZIONE  DEL PRESIDENTE  E  DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE, sentite le valutazione del Direttore Scientifico e del corpo redazionale che
ha  provveduto  a  redigere  il  libro.  In  questa  prima  fase  gli  invii  di  copie  omaggio  sono  stati  e  saranno
esclusivamente indirizzati a enti, persone o recensori per scopi promozionali o istituzionali, oltre a coloro che
hanno collaborato fattivamente alla redazione e stesura della seconda edizione, escludendo per adesso coloro che
hanno inviato foto (pubblicate o meno) o che hanno avuto ruoli marginali nella realizzazione della nuova edizione.
Vedremo in seguito se sarà possibile allargare la platea degli omaggiati, compatibilmente con la consistenza di una
scorta che dovrà comunque rimanere a disposizione per mostre, eventi ecc…

Mi scuso in anticipo di eventuali disguidi che - specialmente in questo convulso periodo iniziale di vendite - sono
sempre in agguato, nonostante l’impegno profuso, in primo luogo dalla Libreria…

Il Presidente
Mauro Biagioli


