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Mostra-concorso di esemplari bonsai 

BONSAI E DINTORNI Exhibition – III Edizione 
(Bari, 25-26 aprile 2015) 

 
III Trofeo BONSAI E DINTORNI 

 
 

AVVISO PUBBLICO ESPOSITORI 
 
 

 
Nei giorni 25 e 26 aprile 2015 a Bari, presso la sala espositiva del Fortino “Sant’Antonio”, si terrà 

l’evento bonsaistico dal titolo BONSAI E DINTORNI Exhibition – III Edizione, aperto a quanti bonsaisti (di 
livello amatoriale e non) intendano aderirvi – in maniera del tutto gratuita –, esponendo i propri esemplari 
bonsai. Potranno partecipare alla mostra in qualità di espositori tutti coloro i quali iscrivano la propria pianta 
al concorso secondo le modalità e nei termini previsti dal presente avviso pubblico. 

 
L’iniziativa è patrocinata da: 
Regione Puglia – Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo 
Comune di Bari – Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e Attuazione del Programma 
Città Metropolitana di Bari 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
LEGAMBIENTE Circolo Regionale Pugliese 
Collegio Nazionale degli Istruttori del Bonsai e del Suiseki – IBS 
Unione Bonsaisti Italiani – UBI 

 
Hanno contribuito alla realizzazione della mostra: 
UBI Banca Carime 
Incantesimo – Calzature, Pelletteria, Accessori moda – Adelfia (BA) 
Meanfrutta – Montalbano J.co. (MT) 
Misura S.r.l. – Modugno (BA) 
Nuova Edilizia 82 – Modugno (BA) 
Pizzeria La Chicca – Bari 
Watchmakers – Laboratorio professionale di orologeria – Bari 
CMT – Modugno (BA) 
Meis Elettromeccanica S.r.l. – Modugno (BA) 
Pugliatermica s.n.c. – Assistenza tecnica caldaie, bruciatori e climatizzatori – Modugno (BA) 
Tsunamibonsai-en – Bari 
 

 
Articolo 1 
Iscrizione 

Gli interessati possono iscrivere gratuitamente i propri esemplari alla mostra-concorso nel numero 
massimo di 2 piante a persona, inviando all’indirizzo di posta elettronica bonsaiedintorni@libero.it, entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 15/04/2015, il modulo allegato al presente avviso, compilato in ogni sua 
parte e debitamente sottoscritto, nonché corredato di n. 1 foto in formato Jpeg di ciascuna delle piante da 
candidare. 

Il numero complessivo delle piante da ammettere a concorso è stabilito in 20 esemplari. 
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Articolo 2 
Selezione esemplari 

Il Presidente dell’Associazione BONSAI E DINTORNI di Bari nominerà una commissione di 
bonsaisti esperti, che, a insindacabile giudizio, passerà al vaglio tutti gli esemplari candidati e selezionerà 
quelli dotati dei minimi requisiti tecnici ed estetici per poter accedere alla mostra e al concorso che vi si terrà 
contestualmente e che darà diritto ai riconoscimenti rilasciati dalla stessa Associazione e dal Collegio 
Nazionale degli Istruttori del Bonsai e del Suiseki (IBS). 
 

Articolo 3 
Consegna esemplari 

I bonsai ammessi a concorso dovranno essere consegnati dai loro proprietari nella sede della 
manifestazione, presso la sala espositiva del Fortino “Sant’Antonio”, sul Lungomare Imperatore Augusto di 
Bari, il giorno 25 aprile dalle ore 8.00 alle ore 10.00. 

Ogni proprietario è responsabile della consegna e del ritiro della propria pianta, nel rispetto delle 
date e degli orari specificamente indicati. 
 

Articolo 4 
Rimozione esemplari 

Gli esemplari bonsai selezionati e ammessi alla mostra-concorso  saranno esposti in anonimato e non 
potranno essere rimossi dall’esposizione fino al termine della manifestazione, alle ore 19.00 del giorno 26 
aprile. 
 

Articolo 5 
Giuria 

Le piante ammesse al concorso saranno sottoposte al giudizio di due distinte giurie: 
1) una giuria specialistica, composta dalla commissione di bonsaisti esperti che ha selezionato le piante da 
mettere a concorso e da uno degli istruttori di bonsai del Collegio Nazionale degli Istruttori del Bonsai e del 
Suiseki (IBS); 
2) una giuria popolare, costituita dallo stesso pubblico di visitatori, che – per tutta la durata dell’evento – 
sarà chiamato a esprimere una preferenza tramite il sistema del voto anonimo (ogni visitatore sarà invitato a 
imbucare in un’urna un bigliettino su cui avrà indicato il numero identificativo della pianta preferita). 
 

Articolo 6 
Premi 

I premi attribuiti dalla giuria di professionisti sono: 
- 1° posto “II Trofeo BONSAI E DINTORNI” (targa e premio in denaro di importo pari a Euro 200,00) 
- 2° posto “II Trofeo BONSAI E DINTORNI” (targa e premio in denaro di importo pari a Euro 150,00) 
- 3° posto “II Trofeo BONSAI E DINTORNI” (targa e premio in denaro di importo pari a Euro 100,00) 
- Premio IBS (targa IBS)  

La giuria popolare assegnerà il premio “Miglior bonsai votato dal pubblico” (targa). 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
Articolo 7 

Premiazione 
I premi saranno formalmente consegnati dal Presidente dell’Associazione BONSAI E DINTORNI e 

da esponenti della giuria specialistica in occasione della cerimonia di premiazione, che si terrà il giorno 26 
aprile a partire dalle ore 18.00. 


