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REGOLAMENTO CONCORSO MIGLIORI 
BONSAI & SUISEKI 

 

Premesso che nel rispetto della decisione assembleare di Arco 2016, la divisione per categorie 
prevede: 

 
CATEGORIA “A” - BONSAI AUTOCTONI EUROPEI 

 
CATEGORIA “B” - BONSAI DI QUALSIASI PROVENIENZA 

CATEGORIA “C” – SUISEKI 

Disposizioni di carattere generale da applicare in occasione di congressi UBI: 
 

1. le piante presentate a concorso devono essere iscritte dal proprietario o da persona 
incaricata entro e non oltre la data e l’ora indicata nell’ultimo notiziario precedente alla 
manifestazione, potranno partecipare solo soci in regola con il tesseramento dell’anno in 
corso e iscritti alle 3 giornate del congresso. Il numero delle piante da pubblicare, per ogni 
singola categoria, verrà deciso al momento della chiusura delle iscrizioni al concorso. Una 
commissione di giudici nominata dal direttivo dell’UBI selezionerà le piante che entreranno 
nel catalogo “MIGLIORI BONSAI E SUISEKI” ed assegnerà i premi, detto giudizio sarà 
insindacabile. 

2. le piante devono essere inserite in una delle categorie esistenti. 
3. ogni proprietario/incaricato è responsabile della consegna e del ritiro della propria pianta, 

rispettando date e orari indicati; dovrà in oltre assistere alle operazioni di ripresa fotografica 
del proprio esemplare ammesso a catalogo, il proprietario/incaricato in occasione di questa 
formalità dovrà collaborare al fine di evitare successive contestazioni.  

4. il bonsai/suiseki, una volta selezionato per il catalogo ed ammesso alla mostra, non potrà 
essere rimosso dall’esposizione, fino al termine della manifestazione. Tutti i diritti delle 
immagini/fotografie vanno al committente UBI, che le utilizzerà per produrre il “Catalogo” 
del Congresso. 

5. le piante presentate ma non selezionate per il catalogo UBI, potranno essere esposte in 
un’area adiacente alla mostra principale. 

6. per ogni bonsai/suiseki selezionato per il catalogo, dovrà essere corrisposta una quota di 
iscrizione pari a € 80,00, potrà presentare a suo nome al massimo nr. 1 esemplare per 
categoria.  

7. i premi messi in palio sono:  

• per il bonsai complessivamente nr. 15 suddivisi in 3 PREMI UBI e 12 MENZIONI DI 
MERITO. Le piante analizzate ad insindacabile giudizio dei giudici con il relativo 
punteggio assegnato (somma dei giudizi) andranno a formare la graduatoria finale. I 
15 premi, indipendentemente dalle categorie di appartenenza saranno così ripartiti: 

• 3 Premi UBI: saranno assegnati i premi allele piante classificate dal 1° al 3° posto, 
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• 12 Menzioni di Merito: si aggiudicheranno le menzioni alle piante classificate dal 4° al 
15° posto. 

• Per i Suiseki complessivamente nr. 3, suddivisi in 1 PREMI UBI (classificato al 1° posto) 
e 2 Menzioni di Merito (classificato al 2° e 3° posto). I premi saranno attribuiti in merito 
alla classifica finale risultato dell’insindacabile giudizio della commissione. 

8. i giudici per il Bonsai ed il Suiseki verranno designati con congruo anticipo alla 
manifestazione, saranno incaricati alla selezione delle piante e delle pietre che formeranno 
il catalogo MIGLIORI BONSAI E SUISEKI nonché all’attribuzione dei premi a giudizio 
insindacabile, il loro nominativo sarà reso noto nell’ultimo notiziario precedente alla 
manifestazione. 

9. per il nuovo talento Italiano verrà corrisposta una specifica targa commemorativa. 
10. le sale ove sarà allestita la mostra, durante le fasi di selezione ed attribuzione dei premi sarà 

preclusa al pubblico, ad eccezione dei giudici e dei membri del direttivo dell’UBI, per il tempo 
necessario all’espletamento di dette operazioni. I premi saranno formalmente consegnati 
dal direttivo dell’UBI in occasione della cena di gala. 

11. i giudici in occasione della mostra potranno presentare un esemplare che, se supererà le 
selezioni, verrà inserito in catalogo con la dicitura “fuori concorso” al quale non potranno 
essere attribuiti riconoscimenti UBI. Detto esemplare potrà partecipare in concorso al 
congresso dell’anno successivo. 

12. i proprietari, per ogni esemplare selezionato ed inserito regolarmente a catalogo, 
riceveranno nr. 3 copie aggiuntive della raccolta MIGLIORI BONSAI E SUISEKI. 

13. i bonsai/suiseki che partecipano ad un congresso non potranno essere presentati 
per le successive due manifestazioni, eccezion fatta per le piante fuori concorso. 
13.1 Per Bonsai si intende l’opera esposta. In caso di composizioni il termine è riferito 

all’intera esposizione non alla singola pianta. 
Per le composizioni shohin l’opera esposta (Bonsai) non potrà essere 
ripresentata per le successive due manifestazioni tranne nel caso in cui: 

- nella composizione a 7 elementi siano stati sostituiti 5 dei 6 shohin esposti 
- nella composizione a 6 elementi quando siano stati cambiati 4 dei 5 shohin 

esposti. 
- le composizioni con un numero di elementi minore o uguale a 5 in nessun 

caso potranno partecipare alle due edizioni successive. 
Nelle esposizioni chuhin invece, essendo lo shohin elemento secondario 
dell’esposizione, esso potrà essere ripresentato, ma in questo caso non potrà 
comunque essere riproposto nei successivi due anni.   
 
 

NOTA IMPORTANTE: La partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione in toto del 
regolamento, all’ iscrizione all’UBI per l’anno in corso, alla registrazione al congresso per i 3 giorni e 
al versamento del contributo di 80,00 euro per ogni soggetto pubblicato. Si ribadisce che ogni 
partecipante potrà iscrivere al massimo un soggetto per ogni categoria. 


