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Newsletter FIMD Dicembre 2022

Ogni mese con aggiornamenti !

Entra a far parte della FIMD

UN AUGURIO SPECIALE A VOI TUTTI !

Cari SOCI, AMICI e SIMPATIZZANTI della FIMD, è con la letizia nel cuore che vi auguriamo

gioia, pace e serenità per questi giorni di festa che stanno per arrivare.

Che il nuovo anno possa portare nelle vostre case e nelle vostre famiglie, tutto ciò che

più desiderate e perchè no...magari anche quel Metal Detector che tanto vi piace!

Vi auguriamo prati immensi, boschi e battige da esplorare da soli o in compagnia e che

questo hobby diventi per noi tutti l'occasione buona per socializzare, divertirci e

rilassarci in piena sintonia con noi stessi e con la natura!

Buon Natale e Buon 2023 da tutta la Dirigenza ed i Collaboratori della FIMD!

https://dashboard.mailerlite.com/preview/204526/emails/71837565906322822
https://fimd.it/diventa-socio/


GRANDE EVENTO FIMD IN ARRIVO

Avete già preso impegni per il 17 e 18 Giugno 2023?

Peccato...perchè siamo certi che la notizia che stiamo per darvi sconvolgerà

tutti i vostri piani. Siete pronti...?

Sta per arrivare il più grande evento nazionale sul Metal Detecting che

vedrà coinvolti fornitori nazionali ed internazionali, gruppi ed associazioni

in una due giorni di mostra mercato, gare, formazione ed informazione e

tanto, tanto divertimento!

Ovviamente non mancheranno stand gastronomici e grandi Ospiti

d'Eccezione!

L'evento si svolgerà nel Centro Italia per dare a tutti la possibilità di

raggiungere agevolmente la location.

Quale migliore occasione per trascorrere un �ne settimana di svago,

shopping e socializzazione ?

Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

LE NEWS DALL'ITALIA



Consegna Targhetta in

Piemonte

Dopo più di 80 anni, trovato in Valle

Stura il piastrino di Angelo

Canavese, soldato di Priola -

Targatocn.it

Un'intervista ad un GRANDE

del Metal Detecting

Marco Faraoni racconta il mondo

del metal detecting: dalla

normativa alle gare. Tutto per

l’emozione della scoperta su

"Passioni - Metal detector: hobby

fantastico! - OrticaWeb"

Ritrovamento Monete
Più di 8mila monete

medievali scoperte in Scozia:

'È una delle scoperte più

importanti di sempre' »

Scienze Notizie

Esposizione

ritrovamenti
https://www.bbc.co.uk/news

/wor...

Anello antico
Medieval ring worth £40k

unearthed by metal

detectorist - BBC News

Special Detectorists
https://www.bbc.co.uk/progr

amm...

LE NEWS DAL MONDO

EVENTI E RADUNI

Amici veneti e non, siete carichi per il 28 Dicembre?!

A Rosolina mare vi aspetta il "RITROVAMICI"!

8.30 al parcheggio di Viale dei Pini; per i ritardatari, nessuna sculacciata! Vi basterà

andare direttamente in spiaggia o contattare Gian Marco Bissacco su Facebook o

Telegram.

A mezzogiorno, pausa pranzo al sacco, con  panettone o�erto dal buon Gian (ma sono

bene accetti anche assaggi di altre prelibatezze, per chi le volesse condividere.

https://www.targatocn.it/2022/12/13/leggi-notizia/argomenti/targato-curiosita/articolo/dopo-piu-di-80-anni-trovato-in-valle-stura-il-piastrino-di-angelo-canavese-soldato-di-priola.html
https://www.orticaweb.it/passioni-metal-detector-hobby-fantastico/
https://www.scienzenotizie.it/2022/11/28/piu-di-8mila-monete-medievali-scoperte-in-scozia-e-una-delle-scoperte-piu-importanti-di-sempre-1463455
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-isle-of-man-63014604
https://www.bbc.com/news/uk-england-dorset-63652647
https://www.bbc.co.uk/programmes/m001gp05
https://www.bbc.co.uk/programmes/m001gp05


LA NOSTRA CAMPAGNA

"IO STO CON LA FIMD"

Hai un'associazione, condividi i nostri

valori  e vuoi entrare a far parte della

famiglia FIMD? 

L‘A�liazione di gruppi e associazioni è

aperta a tutti e o�re tutto il know how

della Federazione. 

Chiedici maggiori informazioni via mail:

info@�md.it

Inoltre sarà presente il Team Detector Center per far provare a tutti  i partecipanti i

migliori metal detector usciti di recente.

PARTECIPATE NUMEROSI!

CERCATORI VENETI METALDETECTOR

Scopri con noi chi ha già aderito

all'iniziativa!

Da 30 anni a Cervia, lo showroom permette di provare con mano gli strumenti

fondamentali per il nostro incredibile hobby, assieme a tecnici specializzati,

direttamente su terreni preparati  con mineralizzazioni di�erenti, per un'esperienza di

acquisto a 360 gradi.

Presenti anche su YouTube con eccezionali informazioni e nozioni tecniche.

mailto:info@fimd.it
mailto:info@fimd.it
https://www.facebook.com/groups/558584664309133
https://www.metaldetector.it/
https://www.youtube.com/c/DetectorCenterCervia


In questo negozio online troverete le migliori marche di metal detector e accessori, ma

anche news, recensioni e prove sul campo di ogni prodotto.

Facendo un salto su YouTube, avrete anche il piacere di vederli in azione, unitamente al

loro Esperto, Leonardo Ciocca!

Paolo Cervesato ci accompagna da sempre e la sua missione è una sola: forgiare

strumenti durevoli e resistenti per i detectoristi più esigenti e consapevoli che un buon

metal detector vada accompagnato da un ottimo set da scavo.

Pale, coltelli e piccozze REALIZZATI INTERAMENTE A MANO; pezzi unici che non vi

deluderanno mai, di un'eccezionale qualita e materiale.

Competenza e professionalità in questo reparto della Omega Solutions srls.

Dall'idea di un avanguardistico ragazzo che nel 1988 mangiava già pane e tecnologia, il

negozio ha un'importante punto di forza per �delizzare il cliente: la sincerità e la

professionalità nel consigliarlo e guidarlo nella scelta dei prodotti.

Eccovi il blog del nostro Presidente, colmo di news e informazioni sul mondo del metal

detector, ma anche sulla natura, sulle escursioni e sugli eventi riguardanti la cultura e

l'arte del nostro bel Paese.

Associazione culturale nata da poco, ma già molto attiva nella di�usione del Metal

Detecting Responsabile.

https://www.detectorshop.it/
https://www.youtube.com/channel/UC5Sp7Gb6nKtU8jY4RB8AqSQ
https://www.gladium.it/
https://www.idetector.it/mdshop/
https://www.facebook.com/metaldetrekking/
https://www.facebook.com/metaldetectingpiemonte/


Un gruppo coeso che mette in evidenza una delle caratteristiche principali del nostro

hobby: l'unione tra detectoristi ed il rispetto per la natura.

Sempre più spesso i detectoristi che non hanno "colleghi" nella loro zona, o che si sono

appena approcciati a questo hobby, scelgono un compagno fedele di spazzolata: il loro

cagnolino!

Questa associazione fa molto, da tanto, per gli amici a quattro zampe e per gli umani, da

qualche tempo anche recuperando oggetti smarriti, di�ondendo importanti nozioni e

corsi.

Attivi da diverso tempo nella divulgazione e pratica del Metal Detecting Responsabile

anche nelle scuole, grazie alla collaborazione con le Forze dell'Ordine e LegAmbiente.

Se siete in Piemonte e avete smarrito un oggetto metallico a voi caro, sapete, ora, a chi

rivolgervi: esSeOeSse!

Gruppo piccolo, ma unito, di bresciani "spazzolatori" con tanta voglia di fare e sostenere,

divulgare e promuovere il Metal Detecting Responsabile.

Non cercano gloria, fama e popolarità, ma solo campi e boschi dove usare il metal in

libertà e responsabilmente!

I FONDAMENTALI DEL METAL DETECTING ... DA
TENERE SEMPRE A MENTE !!

Il Metal Detecting è principalmente un hobby divertente, praticato e praticabile da

uomini e donne, in compagnia o in solitaria ma anche da tutta la famiglia in quanto

attività dinamica che ci pone a stretto contatto con la natura. Per alcuni rilassante, per

altri stimolante, come ogni "gioco" che si rispetti, ha le sue REGOLE e BUONE PRASSI da

https://www.facebook.com/people/Associazione-Nazionale-Guardian-Dogs-Italia-onlus/100064334606190/
https://esseoesse-piemonte.jimdosite.com/
https://www.facebook.com/groups/288517246005586/


seguire sempre e comunque nel rispetto della storia, nel rispetto dei luoghi e nel

rispetto della sicurezza personale di ciascuno di noi!

Metal Detecting Responsabile
Potremmo sembrare estremamente noiosi e petulanti ma, così come raccomanderemmo

ai nostri �gli di essere RESPONSABILI nella vita di tutti i giorni, così dobbiamo

pretenderlo ed esigerlo da noi stessi nelle uscite con il nostro �dato amico metal

detector.

Sta a noi tutti agire sempre in modo corretto: dal semplice ricoprire le buche dopo aver

scavato, al buttare nei cassonetti l'immondizia ritrovata; dal tenersi lontani da luoghi di

interesse storico e da aree archeologiche, al consegnare i ritrovamenti alle autorità; dal

segnalare eventuali ordigni agli arti�cieri, al chiedere il permesso al proprietario di

scavare nel suo campo.

Codice Etico FIMD
Nella nostra nazione è ormai noto ai più come la �gura del detectorista sia spesso

associata dal legislatore ad attività eticamente poco trasparenti e di facile

scon�namento nel campo dell'illegalità.

Una visione certamente molto poco realistica soprattutto se riferita a chi, come noi,

sposa da sempre i principi del Metal Detecting Responsabile.

Ecco perchè, come FIMD, abbiamo deciso di cristallizzare per iscritto quelli che sono i

principi che guidano la nostra azione di ricerca con il metal detector.

La stesura de�nitiva del nostro Codice Etico sul Metal Detecting Responsabile è

avvenuta nel 2018: redatto in completa ottemperanza delle leggi nazionali italiane, in

cui la Federazione si rispecchia, riporta in maniera chiara i nostri valori ed i nostri intenti

che con�diamo possano diventare un punto di riferimento operativo per ciascuno di voi!

Clicca QUI per maggiori informazioni!

Osservanza delle LEGGI
Iniziamo a conoscere e a familiarizzare con tutte le leggi che "trasversalmente"

interessano il nostro hobby : il loro rispetto da parte nostra ci permetterà non solo di

prendere le distanze dai cosiddetti "tombaroli" e dalle loro pratiche scorrette ed illegali

https://fimd.it/2018/03/16/codice-etico-metal-detecting-responsabile/
https://fimd.it/2018/01/19/codice-etico-fimd-la-questione-morale-della-burocrazia/
https://fimd.it/tag/metal-detecting-responsabile/page/2/


ma anche di contribuire alla costruzione di una nuovo modo di intendere la pratica del

Metal Detecting da parte delle Istituzioni.

Decreto Legislativo N° 42 del 22/01/2004: il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

(in particolare Artt.: 10, 11, 88, 90, 91, 92, 94, 175, 176).

Legge N° 78 del 7/3/2001: “Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale”

pubblicata nella Gazzetta U�ciale n. 75 del 30 marzo 2001;

Legge 23/10/2009, N° 157: di rati�ca ed esecuzione della Convenzione sulla protezione

del patrimonio culturale subacqueo.

e, non per ultima: la nuova Legge N° 22 del 09/03/2022 che contiene, nell'art. 1, 

un'importante novità nell'ambito del Codice Penale (l'art. 707-bis), assolutamente da

conoscere e rispettare!!

GRAZIE PER L'ATTENZIONE E... ARRIVEDERCI
ALLA PROSSIMA NEWSLETTER!

Link Utili

Sito della FIMD

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066&elenco30giorni=false
https://www.parlamento.it/parlam/leggi/01078l.htm
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1258042437729_unesco_GU_1.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/22/22G00030/sg
https://www.fimd.it/


Via Carlo Alberto dalla Chiesa 47/E, 90024 - Cinisi

(PA)

Italia

Ricevi questa mail poichè sei Socio o ex Socio

della FIMD. Qualora non ti interessasse clicca

"Disiscriviti" per non ricevere più la nostra

Newsletter.

Disiscriviti

La Federazione su FB

Federazione Italiana Metal Detecting

https://www.facebook.com/federazionemd
https://www.instagram.com/federazionemd/
https://dashboard.mailerlite.com/preview/204526/emails/71837565906322822
https://www.facebook.com/federazionemd
https://www.mailerlite.com/

