
Cognome ............................................................................. Nome  .......................................................................................

Indirizzo ............................................................................................. n. .......... Nazione  .......................................................

C.A.P. .................. Città............................................................................................. Provincia  ..............................................

Telefono .......................................................................... E-mail  ............................................................................................

NUOVA ISCRIZIONE RINNOVO
Firma ..................................................

 A1 • H 55,00 Socio sostenitore in Italia 
 (per iscrizioni singole e non tramite Club) la tessera personale viene spedita a casa

 A2 • H 75,00 Socio sostenitore all'estero in Europa 
 (per iscrizioni singole e non tramite Club) la tessera personale viene spedita a casa

 A3 • H 85,00 Socio sostenitore all'estero fuori Europa 
 (per iscrizioni singole e non tramite Club) la tessera personale viene spedita a casa

Iscrizione Estero: Europa + H 20 • Mondo + H30 per spese di spedizione

Ho effettuato il versamento totale di H .................................................. in data ............................................... a mezzo: 

 Bollettino c/c postale alle seguenti coordinate: 
 C/C postale n° 92560861 - IBAN: IT 73 Z 07601 11900 000092560861 BIC/SWIFT BPPIITRRXXX 
 intestato a: UBI - Unione Bonsaisti Italiani

 BANCA CARIPARMA Crèdit Agricole - IBAN IT26K0623001137000046735696 - BIC/SWIFT CRPPIT2P384
 intestato a: UBI - Unione Bonsaisti Italiani
Per un servizio più celere spedire, unitamente alla scheda, la fotocopia della ricevuta di versamento. 

Presidente: Cognome ............................................................................. Nome ...................................................................

Nome Club ................................................................. Indirizzo ............................................................................... n.  ........ 

N°.................. Nazione .............................C.A.P. ....................... Città ....................................................Provincia  ..............

Telefono ................................................................................. E-mail  .....................................................................................

NUOVA ISCRIZIONE DEL CLUB RINNOVO ISCRIZIONE DEL CLUB

L'iscrizione tramite club di appartenenza, è da intendersi come SOCIO ORDINARIO e la quota è di H 50 per ogni socio

IMPORTANTE PER TUTTI I SOCI ISCRITTI: è importante ricordare che, in base al numero di soci del club, esiste 
la possibilità di richiedere un incontro con un Istruttore. Le richieste vanno inviate a segreteria@ubibonsai.it indi-
cando una eventuale preferenza tra gli istruttori in elenco. Sarà cura dei responsabili delegati dal direttivo mettere 
in contatto il club richiedente con l'istruttore. Barrare l'incentivo di cui si ha diritto:

 A • 10 soci 1 INCONTRO nel 2023 con un nuovo Istruttore UBI (previo rimborso spese vive sostenute dall'istruttore)

 B • 25 soci 2 INCONTRO nel 2023 con un nuovo Istruttore UBI (previo rimborso spese vive sostenute dall'istruttore)

 C • 35 soci 3 INCONTRO nel 2023 con un nuovo Istruttore UBI (previo rimborso spese vive sostenute dall'istruttore)

 D • 50 soci 4 INCONTRO nel 2023 con un nuovo Istruttore UBI (previo rimborso spese vive sostenute dall'istruttore)

Alla presente si allegano n° ......... schede di iscrizione dei relativi soci e ricevuta del versamento pari a H .............................

Per l'iscrizione dei soci e avendo diritto all'incentivo aggiuntivo di cui alla categoria TOTALE PAGATO H ..........................
Il pagamento è stato effettuato nel seguente modo:

 Bollettino c/c postale alle seguenti coordinate: 
 C/C postale n° 92560861 - IBAN: IT 73 Z 07601 11900 000092560861 BIC/SWIFT BPPIITRRXXX 
 intestato a: UBI - Unione Bonsaisti Italiani

 BANCA CARIPARMA crèdit agricole - IBAN IT26K0623001137000046735696 - BIC/SWIFT CRPPIT2P384
 intestato a: UBI - Unione Bonsaisti Italiani
Per un servizio più celere spedire, unitamente alla scheda, la fotocopia della ricevuta di versamento. 

CLUB SOSTENITORE       N°
Scheda d'iscrizione all'UBI per l'anno 2023
Riceverai a casa: 
4 numeri della Rivista UBIBonsai + il volume Migliori Bonsai e Suiseki UBI 2023

Data.................................................. Il Presidente del Club..................................................

SOCIO SOSTENITORE      N°
Scheda d'iscrizione all'UBI per l'anno 2023
Riceverai a casa: 
4 numeri della Rivista UBIBonsai + il volume Migliori Bonsai e Suiseki UBI 2023
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