Regolamento Assegnazione patrocini UBI
Art. 1
Il Consiglio Direttivo ha individuato le norme che regolano l'assegnazione del patrocinio da parte dell'UBI alle
manifestazioni organizzate sul territorio nazionale per l'anno 2013 e anni a seguire salvo revisioni.

Art. 2
Tutte le manifestazioni che si svolgeranno sul territorio nazionale possono richiedere il patrocinio UBI. Lo stesso verrà
articolato in due modalità diverse:
a) il Patrocinio semplice:consiste nell'invio da parte della segreteria di un attestazione di patrocinio da parte
della nostra associazione Nazionale all'organizzazione
b) il Patrocinio con annessa targa Presidente UBI ( vedesi art. 7).

Art. 3
Il club o gli organizzatori della manifestazione dovranno inoltrare regolare richiesta al Consiglio direttivo UBI entro
quattro mesi dalla data della manifestazione presso la segreteria UBI - Via Frejus, 110 cap 10139 TORINO Fax
0110708787 - e-mail costa@ubibonsai.it , allegando il programma dettagliato dell'evento.

Art. 4
Il Consiglio Direttivo UBI ha deliberato che il numero dei patrocini assegnati sarà di (10). La data di presentazione della
domanda farà fede per l'assegnazione dello stesso. Lo stesso Consiglio Direttivo valuterà la possibilità di aumentare il
numero dei patrocini durante l'anno in corso.

Art. 5
Il club dovrà impegnarsi, in occasione della mostra alla raccolta di iscrizioni per conto di UBI con modulistica fornita da
UBI.

Art. 6
La manifestazione dovrà avere valenza Nazionale, Interregionale o Regionale ed essere finalizzata allo sviluppo degli
associati UBI.

Art. 7
Gli organizzatori, qualora richiedessero anche la targa Presidente UBI, si faranno carico di tutte le spese inerenti alla
presenza del consigliere incaricato. (spese di viaggio, vitto e alloggio).

Art. 8
L'UBI si impegna ad associare alla manifestazione per il semplice patrocinio una pergamena di riconoscimento
all'organizzazione; per il Patrocinio con annessa la targa Premio Presidente UBI, quale importante riconoscimento, da
assegnare ad uno dei bonsai/ suiseki presenti alla mostra a giudizio insindacabile dello stesso Presidente o da persona
da lui delegata. Gli espositori che potranno partecipare al premio Presidente UBI dovranno essere soci UBI nell'anno
in corso alla manifestazione.

Art. 9
L'UBI fornirà la pubblicazione del resoconto (materiale prodotto dal Club organizzatore) della manifestazione
patrocinata sulla rivista ubibonsai.it e sul sito internet e sulla pagina di facebook UBI.

Art. 10
L'assegnazione del patrocinio verrà comunicata agli interessati entro trenta giorni dalla data di richiesta.
Successivamente L'UBI autorizzerà l'utilizzo del logo, previa visione preventiva del materiale promozionale in bozza
dagli organizzatori e relativo alla manifestazione da patrocinare. La locandina della manifestazione sarà pubblicata sul
numero della rivista, prossimo alla manifestazione.
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