REGOLAMENTO ISTRUTTORI
“SECONDA PARTE”

A integrazione della prima parte del regolamento, pubblicata nel notiziario di dicembre 2019 n. 88,
che conteneva le “prescrizioni di comportamento” di un ISTRUTTORE, elencato in 9 articoli, questa
“seconda parte” è composta di 6 articoli e comprende il percorso per diventare Istruttore.
La prima parte è pubblicata sul nostro sito www.ubibonsai.it nella sezione “regolamenti”.
---------- 0 ---------ISTRUTTORI UBI-Unione Bonsaisti Italiani.
DOMANDA DI AMMISSIONE:
La domanda di riconoscimento di Istruttore UBI deve essere presentata alla segreteria all’indirizzo
segretria@ubibonsai.it. La domanda dovrà essere inviata entro il 31 ottobre dell’anno in corso.
Il Consiglio Direttivo, tramite la segreteria, comunicherà ai candidati entro il 31 dicembre dello
stesso anno; le richieste accettate saranno pubblicate sul notiziario di marzo dell’anno seguente.
Al momento della presentazione della domanda il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti
requisiti:
PER IL BONSAI e SUISEKI
a. Tesseramento UBI da non meno di 5 anni consecutivi.
b. Partecipazione con pianta o suiseki in concorso ad almeno 5 Congressi UBI.
c. Avere mantenuto negli anni un comportamento etico e decoroso nei confronti
dell’Associazione.
d. Residenza in Italia
Contestualmente alla domanda dovrà presentare la seguente documentazione:
1. Curriculum personale delle attività nel mondo bonsaistico o del suiseki specificando
riconoscimenti, conferenze, concorsi, dimostrazioni ecc. Documentazione dei titoli
conseguiti, dell’attività ad esempio il percorso di studi o formativo, attestazioni di corsi
effettuati riguardanti il bonsai e il suiseki, percorsi di specializzazione.
2. Documentazione fotografica della propria collezione di piante o pietre al fine di valutare la
qualità della stessa oltre alla capacità del candidato, (almeno 10 piante o suiseki).
3. Per il bonsai - Documentazione fotografica della realizzazione di 10 bonsai a livello personale,
le foto devono documentare lo stato di fatto della pianta al momento della acquisizione da
parte del candidato e lo sato attuale, possibilmente anche le foto delle lavorazioni effettuate,
il tutto deve essere autocertificato con la propria firma sulla proprietà intellettuale del
materiale in oggetto.

4. Per il suiseki documentazione fotografica della propria collezione di suiseki, comprendente
almeno 10 pietre, riportante per ognuna il luogo di origine e la classificazione, al fine di
valutare la qualità e la varietà delle pietre in collezione, in riferimento al materiale geologico,
alla conformità alle categorie ammesse, alle qualità estetiche, allo stile del daiza, alla
presenza di elementi che ne comprovino la storia (ricerca in natura o acquisizione da
precedenti collezioni).
Art. 1 - ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI ISTRUTTORE UBI (Ordinario)
Il titolo si acquisisce secondo quando stabilito al presente regolamento:
1.1 Il Direttivo ad ogni mandato (triennale) ha facoltà di nominare 6 nuovi ISTRUTTORI UBI
(tendenzialmente 2 (due) all’anno per 3 (tre) anni) sentito il parere non vincolante del
rappresentante degli istruttori stessi.
1.2 In caso di perdita del titolo da parte di un istruttore il direttivo ha facoltà di nominare un
nuovo Istruttore in sostituzione.
1.3 Le candidature al ruolo di istruttore dovranno essere inviate alla segreteria da:
a. Il singolo socio che intenda svolgere il ruolo.
b. Dai presidenti di Club, dal rappresentante degli Istruttori o di un consigliere del
direttivo UBI.
1.4 Alla proposta di candidatura dovrà essere allegata lettera di presentazione e curricula.
1.5 Le nomine dei nuovi Istruttori avverranno al congresso nazionale. Elenco degli ISTRUTTORI
UBI e il loro curricula verranno pubblicati nel sito dell’associazione, mentre nel notiziario
sarà presente il solo elenco nominativo.
1.6 Tutti questi requisiti serviranno alla commissione esaminatrice per formulare l’eventuale
ammissione.
1.7 La domanda e i documenti al presente regolamento verrà valutata prima dalla commissione
e poi dal direttivo che ne delibera l’ammissione e ne certifica la correttezza. In caso di dubbi
verrà chiesta integrazione dei documenti al candidato. Della valutazione della domanda ne
verrà dato riscontro al candidato.
Art. 2 - REQUISITI e VALUTAZIONE
La valutazione è basata su un punteggio dato dalla somma di meriti acquisiti consistenti in: attestati
di formazione, premi, menzioni di merito, collaborazione con UBI, articoli, lavori certificati “propri”,
ecc., come di eseguito elencato oltre alla valutazione finale con prova orale.
Tra le domande pervenute, verranno valutate quelle che avranno ricevuto un punteggio minimo di
70 punti in base al presente regolamento. Fra le domande valutate, saranno ammessi alla prova
orale i 2 (due) candidati che abbiano ricevuto il maggior punteggio.
I candidati che non fossero ammessi alla prova orale possono presentare nuovamente la domanda
per l’anno successivo.

Valutazione dei punti:

2.1 Partecipazione congresso e mostra UBI
a. 1 punto per la presentazione di una pianta al congresso UBI.
b. Menzione di merito 3 punti (se solo proprietario) i punti aumenteranno fino a 7 in
base alla valutazione del percorso della pianta ad opera dell’autore (documentata
con il materiale fotografico).
c. Primo premio UBI 5 punti (se solo proprietario) i punti aumenteranno fino a 15 in
base alla valutazione del percorso della pianta ad opera dell’autore (documentata
con il materiale fotografico).
2.2

Partecipazione con bonsai o suiseki a mostre con patrocinio Ubi.
a. 1° posto 3 punti, i punti aumenteranno fino a 8 in base alla valutazione del
percorso della pianta ad opera dell’autore (documentata con il materiale
fotografico).
b. 2° posto 2 punti, i punti aumenteranno fino a 5 in base alla valutazione del
percorso della pianta ad opera dell’autore (documentata con il materiale
fotografico).
c. 3° posto 1 punto, i punti aumenteranno fino a 3 in base alla valutazione del
percorso della pianta ad opera dell’autore (documentata con materiale fotografico).

2.3

Partecipazione con bonsai e suiseki ad altre Mostre di carattere internazionale.
a. Menzione o premio equivalente 3 punti, i punti aumenteranno fino a 8 in base alla
valutazione del percorso della pianta ad opera dell’autore (documentata con
materiale fotografico).
b. 1° premio di categoria 7 punti, i punti aumenteranno fino a 15 in base alla
valutazione del percorso della pianta ad opera dell’autore (documentata con
materiale fotografico).
c. Best in show 8 punti, i punti aumenteranno fino a 18 in base alla valutazione del
percorso della pianta ad opera dell’autore (documentata con materiale fotografico).

2.4

Partecipazione come dimostratore singolo in contest nazionali in eventi con patrocinio
UBI (minimo 6 dimostratori) o mostre internazionali.
a. 1° posto 10 punti.
b. 2° posto. 7 punti.
c. 3° posto. 5 punti.

Se il contest è a squadre i punti verranno conteggiati come sopra per il capo gruppo e metà dei
punti agli altri partecipanti.
2.5

Partecipazione come dimostratore singolo a contest di coordinamenti regionali in eventi
con patrocinio UBI (minimo 6 dimostratori)
a. 1°posto 7 punti.
b. 2°posto 5 punti.
c. 3°posto 3 punti.
Se il contest è a squadre i punti verranno conteggiati come sopra per il capo gruppo e metà dei
punti agli altri partecipanti.

2.6

Partecipazione talento italiano Ubi / talento europeo EBA-ESA.
a. 1° posto 10 punti.
b. 2° posto 7 punti.
c. 3° posto 5 punti.

2.7

Punti per altre attività (elenco esemplificativo e non esaustivo)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.
l.

1 punti per articoli di attività di club e/o mostre locali, pubblicati sul notiziario UBI.
1 punto per ogni anno di iscrizione consecutiva a UBI con un minimo di 5 anni.
4 punti per il possesso di diploma di scuola superiore quinquennale.
4 punti per una lingua straniera con certificato livello B1.
5 punti per articoli pubblicati sul notiziario UBI con descrizione di lavorazioni (Es.
modellazione, coltivazione ecc).
6 punti per articoli pubblicati su riviste di bonsai nazionali o internazionali.
6 punti per possesso di laurea (non cumulabile ai punti del diploma), i punti diventano 8
se la laurea ha previsto un percorso di studi con materie attinenti all’oggetto del
presente regolamento (Es, botanica, chimica, agraria, geologia).
6 punti per attività didattica da almeno tre anni all'interno di club.
6 punti per percorso formativo pluriennale conseguito da scuola non riconosciuta UBI.
7 punti per percorso formativo pluriennale conseguito in scuola riconosciuta UBI.
7 (sette) punti per stage di formazione con attestato in primari giardini giapponesi per
un periodo minimo di 1 mese.
In generale tutti i documenti e le attestazioni presentati dal candidato non elencate nei
punti precedenti, inerenti alla formazione del candidato per lo svolgimento dell’attività
oggetto del presente regolamento, verrà attribuito un punteggio per equiparazione con
gli esempi indicati sopra.

PROVA ORALE
Una volta valutata e accetta la domanda sia per il bonsai che per il suiseki il candidato dovrà
presentare una relazione alla commissione esaminatrice (durata minima 1 ora) su
argomento a scelta. La relazione dovrà essere supportata da un elaborato e materiale
esplicativo che dovrà essere consegnato preventivamente (30gg prima) della data della
prova.
Gli elaborati dovranno essere forniti in formato digitale per l'archivio UBI e potranno essere
usati per la pubblicazione sul notiziario.
Al termine della presentazione la commissione deciderà immediatamente sull’esito della
prova e ne darà comunicazione al candidato. Seguirà pergamena.
Art.3 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà composta da tre istruttori UBI più un responsabile degli
istruttori UBI in seno al consiglio direttivo e un altro membro del C. D. che la presiederà e
che verrà indicato volta per volta.

Art.4 SEDE DEGLI ESAMI:
La sede e la data delle sessioni di esame verranno comunicate al candidato con congruo
anticipo.
Tutte le informazioni relative alle attività dell’Associazione (congresso, giudici, esami nuovi
istruttori, ecc..), saranno sempre pubblicate nel notiziario.
Art. 5 CODICE ETICO E COLLEGIO PROBI VIRI:
Comportamenti etici scorretti potrebbero dare adito ad eventuale allontanamento o
sospensione degli interessati dall'Albo Istruttori UBI. A questo proposito eventuali
contestazioni a tali provvedimenti pervenute a questo CD o direttamente fornite da esso
dovranno essere presentate al collegio dei "probiviri" che dovrà pronunciarsi in merito a tali
provvedimenti entro 60 giorni dal contesto in causa.
Art. 6 PERDITA DEL TITOLO:
Il titolo di Istruttore UBI decade in maniera immediata oltre che per comportamenti
etico/morali incongruenti e lesivi nei confronti dell'Associazione, (valutati dai probiviri)
anche per:
Mancato rinnovo annuale del tesseramento.
Mancate disponibilità a fare prestazioni presso i Club UBI richiedenti.
Mancato impegno nella fornitura di articoli per la rivista.
Mancata partecipazione a due congressi UBI consecutivamente
Richiesta economica per prestazioni rientranti nel presente regolamento non conformi a
quanto stabilito previsto dal regolamento stesso.
- Tutte le cause non elencate di incompatibilità con regolamento istruttori o con
l’associazione.
-

-----------------------------------------------------o--------------------------------------------------Redato e approvato dai Responsabili per la didattica e dal Consiglio Direttivo in data giugno 2021.

