REGOLAMENTO XXI° “TROFEO ARCOBONSAI 2023”


Ogni Club potrà proporre per la lavorazione una sola pianta, la cui essenza verrà stabilita di anno in anno
dagli organizzatori di Arcobonsai.



Per l’anno 2023 sono ammesse tutte le essenze;



I Bonsai Club ammessi al Trofeo, dovranno presentare una pianta di loro proprietà, che, se pur coltivata in
vaso da tempo, non sia ancora stata impostata o lavorata, se non per modesti interventi, valutabili tali dagli
organizzatori; Le piante presentate dai Bonsai Club, per l’ammissione al Trofeo, per la lavorazione, dovranno
essere consegnate entro le ore 15 di sabato 6 maggio 2023.

1. Alle ore 19,00 le “persone” preposte, si riuniranno per formare la commissione esaminatrice, che sarà
incaricata a valutare le piante presentate e dare quindi il giudizio di ammissibilità.
2. Ogni Bonsai Club presenterà la propria pianta da lavorare nel corso del Trofeo.
3. La commissione, valutato se la pianta corrisponde ai criteri di cui al regolamento del trofeo, e sentite le
eventuali spiegazioni date dal partecipante, decide, a maggioranza, se la pianta è ammessa o meno a
partecipare al trofeo.
4. Nel caso in cui una pianta venisse giudicata non ammissibile, il Bonsai Club può presentarne una seconda, la
quale seguirà lo stesso iter della prima, se anche questa venisse giudicata non ammissibile il Bonsai Club
stesso verrà escluso dal trofeo.
5. Non vengono posti limiti ai soci del Bonsai Club che vorranno partecipare alla lavorazione della pianta che
potranno essere due o più a discrezione del Bonsai Club purchè in presenza si alternino non più di tre
persone;
6. L’orario previsto per la lavorazione è dalle ore 9.00 alle 16,30 di domenica con pausa pranzo facoltativa da
comunicare entro le ore 10,30.
 Si raccomanda il rispetto dell’orario. I ritardatari saranno eliminati dalla gara.
 Entro le ore 13,00 di venerdì 5 maggio 2023 i Bonsai Club dovranno allestire, nello apposito spazio loro
riservato un tokonoma con una loro pianta che dovrà restare in esposizione fino alle ore 18.30 di domenica..

 Alla fine della lavorazione ogni Club partecipante voterà, a suo giudizio, la migliore pianta lavorata,
esprimendo il proprio voto, escludendo ovviamente la pianta lavorata dal Club stesso. Sarà dichiarato
vincitore il Club che riceve il maggior numero di voti. In caso di parità spetterà all’ Organizzazione procedere a
una estrazione tra i Club con lo stesso numero di voti.

 Due persone per ogni bonsai Club ammesso al Trofeo saranno ospitate da Arcobonsai in Hotel a quattro
stelle, per tutta la durata della manifestazione, con trattamento di ½ pensione partendo dal pomeriggio del
venerdì fino al pranzo della domenica incluso. Sono comprese la cena di benvenuto del venerdì sera e la B &
B & B del sabato sera.

 La documentazione fotografica di tutte le lavorazioni e dei rappresentanti dei Club, sarà pubblicata sugli atti
del convegno di Arcobonsai e riportata sulle pagine Web del sito di Arcobonsai, www.arcobonsai.com ,
N.B. Le piante esposte, concorreranno, senza altri adempimenti alla assegnazione dei Premi e
riconoscimenti previsti nel corso della manifestazione tra i quali il prestigioso Trofeo Città di Arco Memorial
Emilio e Renato a giudizio del pubblico.
Andranno rispettate EVENTUALI norme sanitarie e di sicurezza vigenti al momento della manifestazione.

