Bando di concorso
Nuovo talento Italiano del Bonsai
U.B.I. 2015
Sono aperte le iscrizioni al concorso “Nuovo Talento Italiano del Bonsai” prestigioso e ormai
consolidato concorso bonsaistico, che come ogni edizione vedrà a confronto il meglio delle
nuove leve emergenti del panorama bonsaistico Nazionale, in una dimostrazione pubblica, presso
la sede del XIX Congresso U.B.I. sabato 11 aprile 2015 a Marostica (VI).
Competizione sempre più importante e di peso nel panorama bonsaistico Nazionale ed estero,
poiché colui che si aggiudicherà il titolo avrà accesso al medesimo concorso Europeo
organizzato dall’ E.B.A. ( European Bonsai Association), e la più ampia visibilità sul notiziario
U.B.I., compreso un congruo rimborso spese per la partecipazione al congresso EBA, più la
possibilità di dimostrare in pubblico al prossimo congresso UBI.
Le iscrizioni sono aperte a tutti i soci U.B.I. residenti in Italia che ne facessero richiesta entro e
non oltre il 30/03/2015, presso il responsabile-referente per il concorso, dichiarando di aver
preso visione del regolamento pubblicato di seguito, e di attenersi ad esso senza condizioni.
Il numero massimo dei partecipanti è di 15 iscritti selezionati con queste modalità. Il tutto
rigorosamente in ordine progressivo rispetto alla data di invio della domanda di iscrizione.
L’iscrizione deve avvenire tramite e-mail, all’indirizzo che segue.
Il costo per l’iscrizione al Nuovo Talento Italiano 2015 è di 60 euro + l’iscrizione al congresso
per tre giorni.
Responsabile Talenti U.B.I. :
Carlo Scafuri
Email: scafuri@ubibonsai.it

Regolamento
Nuovo talento Italiano del Bonsai U.B.I. 2015
All’atto della iscrizione al concorso, il concorrente, dichiara di aver preso pienamente visione del
regolamento seguente e di attenersi senza alcuna condizione e/o reclamo al regolamento stesso,
previa esclusione dalla competizione a discrezione dei giudici e del responsabile della
competizione:
1) Il numero massimo dei partecipanti è di 15 iscritti, selezionati rigorosamente in ordine
progressivo rispetto alla data di invio della domanda di iscrizione;
2) L’iscrizione deve avvenire tramite e-mail o fax all’indirizzo del Responsabile Talento
U.B.I. comunicato ai soci tramite il notiziario e sul sito internet dell’Associazione
www.ubibonsai.it
3) Il costo di iscrizione è stabilito nel bando di concorso
4) Il concorrente deve essere regolarmente iscritto all’ U.B.I. per l’anno in concorso, e
regolarmente iscritto al congresso per i 3 giorni.
5) Il concorrente ha a disposizione in totale 4 ore di lavoro durante la sola giornata prevista
per la lavorazione
6) La pianta verrà fornita da U.B.I. a sorteggio ( Juniperus Chinensis standard vivaio ), che
resterà di proprietà del concorrente
7) Il concorrente dovrà essere munito di tutte le attrezzature e ausili per l’espletamento della
lavorazione ( l’organizzazione non fornirà alcun supporto, tranne l’eventuale fornitura
elettrica e tavoli da lavoro)
8) Il concorrente dovrà essere isolato durante il lavoro, senza ausili e/o aiuti esterni
9) L’utilizzo di telefoni e tutti i devices in grado di dare la possibilità al concorrente di
mettersi in contatto con aiuti esterni SONO VIETATI, pena esclusione immediata dal
concorso.
10) La giuria sarà composta da giurati scelti dal C.d. U.B.I., che osserveranno i lavori per
tutta la durata delle 4 ore, ed al termine, con scrutinio interno, emetteranno un solo
vincitore
11) Il verdetto della giuria è insindacabile
12) La giuria prenderà in considerazione i parametri tecnici: posa del filo, modellatura
generale, impostazione dei palchi, invasività dell’intervento; e parametri artistici:
originalità della composizione, equilibrio, lavoro profuso, e risultato finale
13) Il concorso prevede un vincitore come talento italiano, poi un secondo e un terzo posto,
con gli altri a piazzamento pari merito
14) Il vincitore avrà diritto a un congruo rimborso spese da quantificare anno per anno a
fronte delle spese affrontate per partecipare al concorso E.B.A. , e la possibilità di
dimostrare con un proprio materiale durante il congresso UBI seguente alla edizione in
cui ha vinto
La premiazione avrà luogo durante la cena di gala dello stesso giorno.

