Trofeo Arcobonsai 2023
Ai Signori Presidenti
dei BONSAI CLUB ITALIANI
LORO SEDI
Caro Presidente,
Anche per la trentasettesima edizione di Arcobonsai che avrà luogo nei giorni 5 – 6 e 7 maggio 2023, il
programma prevede lo svolgimento del Trofeo “Arcobonsai” per Istruttori e per Bonsai Club giunto alla XXI^ edizione.
Per partecipare alla gara, della quale alleghiamo il Regolamento, è nostro intendimento ammettere i primi
17 Club che presenteranno domanda, inviando, a partire dal giorno 30 novembre 2022 il modulo allegato.
Altri tre Club verranno ammessi d’ufficio in quanto, da qualche anno, i loro soci ci danno una mano
nell’organizzazione del Convegno.
La disponibilità degli spazi del Palatennis ci hanno permesso di aumentare il numero dei Club ammissibili
pur garantendo, qualora ce ne fosse ancora la necessità, il distanziamento sociale.
In caso di più domande spedite lo stesso giorno, naturalmente oltre le diciasette, si procederà a stabilire
l’ordine di ammissione mediante sorteggio.
I Bonsai Club ammessi, invieranno due loro rappresentanti che, saranno, come sempre, ospiti di
Arcobonsai per tutta la durata del convegno, beneficiando, dell’ospitalità alberghiera in hotel a quattro stelle in
camera doppia, dal venerdì pomeriggio al pranzo della domenica compreso, dell’iscrizione al convegno, della cena di
benvenuto al venerdì, della cena B&B&B, dell’ingresso alle mostre ecc.
In attesa dell’allegato modulo di partecipazione, e con l’augurio che IL Club rientri fra coloro che si
contenderanno il trofeo, cogliamo l’occasione per ringraziare sentitamente tutti coloro che, malgrado non siano stati
estratti nelle passate edizioni, inviano ancora la richiesta di partecipazione.
Si informa che è anche previsto, nella giornata di sabato, un workshop con Iura Takashi al costo di 250,00
euro, per il quale saranno ammesse le prime sei domande di partecipazione.
I nostri più cordiali saluti ed un arrivederci a presto.
Arco, 11 novembre 2022
IlArcobonsai Club Garda Trentino
Il Presidente

