
 
Club l’arte del Bonsai 

 

ORIZZONTE BONSAI 5° EDIZIONE 
Mostra concorso di Bonsai e Suiseki e dimostrazione 

 
PROGRAMMA 

Dati: 
Organizzazione:  Club L’Arte del Bonsai 
Luogo:   Comune di Pisa  
Location:   Leopolda – Piazza Guerrazzi – Via F. Da Buti _ Pisa 
Per arrivare:  Coordinate GPS: (43.709188; 10.405640)  
        
Accreditamento 
Fino al 27 Marzo 2019 
Ricevimento tramite posta elettronica di foto digitale e scheda compilata dei bonsai e suiseki per richiesta di partecipazione alla 
mostra/concorso 
Dal 27 Marzo al 3 Aprile 2019 
Selezione da parte di commissione appositamente costituita dei bonsai e dei suiseki ammessi alla mostra e comunicazione 
dell’esito. 
 
Accettazione materiale espositivo e dei commercianti 
Venerdì 12 Aprile 2019 
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
Ricevimento bonsai e suiseki da parte degli espositori   
Ricevimento eventuali piante per la partecipazione al concorso della lavorazione del bonsai 
Sabato 13 Aprile 2019 
Dalle ore 8.00 alle ore 9.30 
Ricevimento bonsai e suiseki da parte degli espositori e iscrizioni per il concorso della lavorazione del bonsai 
 
Durante lo stesso periodo saranno altresì ricevuti e fatti disporre i commercianti 
Mostra 
 
INGRESSO GRATUITO PER TUTTI I VISITATORI 
 
Sabato 13 Aprile 2019 
Ore 10.00 apertura ufficiale al pubblico della mostra; 
Ore 10,30 Inizio lavorazione piante a concorso 
Ore 11.30 inaugurazione con autorità; 
Ore 13.30 pausa pranzo e sospensione delle lavorazioni a concorso (sospensione facoltativa - la mostra rimane aperta); 
Ore 19,00 Fine lavorazione piante a concorso 
Nella giornata possibilità di escursioni in battello sull’Arno; 
Durante tutta la giornata vari eventi lungo il centro storico di Pisa, (sia per adulti che per bambini)  
Ore 20.00 chiusura mostra 
 
Domenica 14 Aprile 2019 
Ore 9.00 apertura della mostra; 
Ore 10,00 in giro per la mostra con Jesus Quintas che commenterà i suiseki esposti  
Ore 11,30 in giro per la mostra con Mirco Tedeschi che commenterà i Bonsai esposti 
Ore 13.00 pausa pranzo (la mostra rimane aperta); 
Nella giornata possibilità di escursioni in battello sull’Arno; 
Durante tutta la giornata vari eventi lungo il centro storico di Pisa, (sia per adulti che per bambini)  
Ore 18.30 chiusura mostra e ritiro materiale esposto; 
 
N.B. DURANTE LE GIORENATE DI SABATO E DOMENICA SARANNO PREVISTI ALCUNI SEMINARI A TEMA (Bonsai, Suiseki, 
Esposizione, Kusamono e Shitakusa etc) Orario ed argomenti verranno comunicati tempestivamente quanto prima 
 
N.B. alcuni orari potranno subire leggere modifiche che saranno tempestivamente comunicate. 
La mostra prevede:  

 circa 1000 mq coperti, in un unico ambiente, da adibire completamente a spazi espositivi per bonsai e suiseki; 



 spazi esterni con possibilità di mettere gazebo da adibire a spazi per commercianti; 

 circa 35 tokonoma espositivi per bonsai; 

 circa 35 tokonoma espositivi per suiseki; 

 ampio spazio coperto per dimostrazioni e seminari; 
 
Patrocini (alcuni in fase di richiesta) 
 

 Patrocinio Regione Toscana    

 Patrocinio Comune di Pisa; 

 Patrocinio IBS; 
 
Premi in buoni spesa 
Bonsai 
1° premio €. 600,00; 
2° premio €. 300,00; 
3° premio €. 100,00; 
Suiseki 
1° premio €. 500,00; 
2° premio €. 200,00; 
3° premio €. 100,00; 
4° premio €. 100,00 (da destinare a Biseki e/o pietre disegnate); 
Lavorazione 
1° premio €. 300,00; 
2° premio €. 200,00; 
3° premio €. 100,00; 
 
Premio IBS  
Premio AIAS per suiseki 
Premio club l’arte del Bonsai 
Premio Coordinamento Bonsai Toscano  
Menzioni di merito sia per i bonsai sia per i suiseki  
Altri premi eventuali 
 
Note 
Tutti i seminari e la mostra bonsai/suiseki sono ad ingresso gratuito, salvo diversamente indicato; 
 
PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI 
Per i commercianti: 
Per poter partecipare all’evento per l’intero arco dei 2 giorni, in qualità di commerciante, è necessario oltre essere in regola con 
le norme vigenti inerenti il commercio, effettuare l’iscrizione on line tramite il sito sotto riportato, compilando lo stampato 

scaricabile e rinviandolo all’e-mail del sito (bonsaipisa@virgilio.it). 

E’ previsto il pagamento di un contributo di € 60,00 da effettuare al momento dell’arrivo in loco. 
L’arrivo alla sede dell’evento potrà avvenire a partire dalla mattina di venerdì 12 Aprile fino alle ore 19,00 o nella mattinata di 
Sabato 13 Aprile entro le ore 9,30 – E’ possibile partecipare alla manifestazione anche per un solo giorno alle stesse condizioni 
economiche sopra descritte. 
La partenza dovrà avvenire nella giornata di Domenica 14 Aprile a partire dalle ore 18,30.   
(diverse esigenze per l’arrivo e/o la partenza dovranno essere comunicate all’atto dell’iscrizione). 
Per gli espositori Bonsai e Suiseki: 
Per poter partecipare all’evento per l’intero arco dei 2/3 giorni, in qualità di espositore (sia di bonsai sia di suiseki che di 
entrambe) è necessario effettuare l’iscrizione on line tramite il sito sotto riportato, fino al 20 Marzo 2019, compilando lo 
stampato scaricabile e rinviandolo unitamente a n° 1 foto in formato jpeg con 300 dpi all’e-mail del sito 

(bonsaipisa@virgilio.it). 

Ogni soggetto potrà partecipare in entrambe le categorie anche con più elementi (nel caso che un espositore chieda di 
partecipare con più esemplari dello stesso genere, e nel caso di richieste di partecipazione in numero maggiore rispetto al 
numero degli spazi espositivi disponibili, il club si riserva di far scegliere all’espositore quale elemento esporre al fine di dare la 
possibilità a più soggetti di partecipare).  
E’ previsto il pagamento di un contributo di € 15,00 per ogni elemento esposto (bonsai e/o suiseki) da effettuare al momento 
dell’arrivo in loco. 
Il club fornisce lo spazio espositivo di un tokonoma in misura adeguata per ogni elemento espositivo, resta a carico 
dell’espositore la sistemazione di questo con ogni elemento ritenuto utile (tavolo di appoggio, erba di compagnia, scroll etc.). 
L’arrivo alla sede dell’evento dovrà avvenire a partire dalla mattina di venerdì 12 Aprile fino alle ore 19,00 o nella mattinata di 
Sabato 13 Aprile entro le ore 9,30. 
La partenza dovrà avvenire nella giornata di Domenica 14 Aprile a partire dalle ore 18.30   
(diverse esigenze per l’arrivo fuori dagli orari sopra indicati, ed in ogni caso tassativamente entro le ore 10.00 di sabato 08 
Aprile, dovranno essere comunicate all’atto dell’iscrizione). 

 Patrocinio Coordinamento Toscano bonsai; 

 Patrocinio AIAS 

 Patrocini Camera di Commercio di Pisa 
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Per i partecipanti al concorso di lavorazione: 
Per poter partecipare all’evento, in qualità partecipante al concorso di lavorazione di bonsai è necessario effettuare l’iscrizione 
on line tramite il sito sotto riportato, fino al 20 Marzo 2019, compilando lo stampato scaricabile, indicando il nome dei/del 

partecipante e rinviandolo all’e-mail del sito (bonsaipisa@virgilio.it). 

Potranno partecipare al concorso sia singoli bonsaisti sia club, il numero delle persone che lavoreranno la pianta potranno 
essere al massimo 3. 
Le dimensioni, l’età, la provenienza del materiale da lavorare sarà libera ed a cura del partecipante, sono ammesse piante sia da 
vivaio sia raccolte in natura, anche in vaso di coltivazione  
E’ previsto il pagamento di un contributo di € 20,00 per ogni lavorazione in gara. 
 
Il club fornisce lo spazio di lavoro composto da un tavolo di misura adeguata per ogni partecipante, resta a carico del 
partecipante tutto il materiale necessario (filo, attrezzi, ed ogni altro materiale ritenuto utile). 
La consegna del materiale e l’iscrizione potrà avvenire a partire dalla mattina di venerdì 12 Aprile fino alle ore 19,00 o nella 
mattinata di Sabato 13 Aprile entro le ore 9,30. 
La lavorazione che inizierà a partire dalle ore 10,30 e termine alle ore 19,00 (con pausa pranzo) avrà una durata max di 8 ore e 
½ , al termine delle quali le piante saranno sottoposte alla votazione del giudice. 
Il risultato della votazione e la consegna dei relativi premi avverrà nella stessa giornata di sabato alla fine della cena di gala. 
Le piante lavorate con affiancato l’eventuale premio ed i nomi dei dimostratori dovranno rimanere esposti nella giornata di 
domenica. 
 
Ogni soggetto potrà partecipare in più categorie a concorso (suiseki, Bonsai, lavorazione)  anche con più elementi (nel caso 
che un espositore chieda di partecipare con più esemplari dello stesso genere, e nel caso di richieste di partecipazione in 
numero maggiore rispetto al numero degli spazi espositivi disponibili, il club si riserva di far scegliere all’espositore quale 
elemento esporre al fine di dare la possibilità a più soggetti di partecipare).  
 
Votazioni 
Le votazioni avverranno nella mattinata e nel primo pomeriggio di sabato 13 Aprile ad giudizio insindacabile del/dei giudice, gli 
esiti della votazione verranno comunicati il sabato sera al termine della cena; gli esiti e le modalità di votazione verranno resi 
pubblici, sia durante la manifestazione (nella giornata di domenica 14 Aprile), sia in seguito sul sito del club. 
La giuria per le votazioni dei bonsai e dei suiseki, sarà così composta: 
per i suiseki: 
Jesus Quintas 
per i bonsai: 
Mirko Tedeschi 
 
Il club nel caso di sopraggiunta impossibilità imprevista di uno dei membri della giuria, si riserva di sostituirlo con altra persona 
di comprovata esperienza. 
Parteciperà alle procedure di valutazione di entrambe le giurie un membro del club organizzatore senza diritto di voto. 
Per il premio Coordinamento bonsai toscano sarà il club organizzatore (l’Arte del Bonsai) che a suo insindacabile giudizio 
effettuerà la scelta 
Per gli altri premi (es: premio IBS, premio AIAS etc) saranno direttamente i rappresentanti di chi mette a disposizione il premio 
che a loro insindacabile giudizio effettueranno la scelta. 
 
Cena in loco sabato 13 Aprile 
La cena avverrà il giorno sabato 13 Aprile a partire dalle ore 20,30 c/o un ristorante della zona 
Il costo della cena sarà di circa € 25.00  (costo indicativo) 
A breve (e con ampio anticipo rispetto all’evento) sul sito del club verrà indicato il menù completo che sarà servito. 
Durante la cena verranno effettuate le premiazioni 
 
Soggiorni 
Il club è in fase di trattativa con alcune strutture ricettive per proporre prezzi di soggiorno vantaggiosi per tutti coloro che lo 
volessero 
  
Per Maggiori informazioni e/o aggiornamenti: 

consultare il sito www.bonsaipisa.it   
richiedere al l’indirizzo mail: bonsaipisa@virgilio.it 
telefonare: Leonardo Zinna  tel 340.0581089  - Claudio Tabucchi tel 339.5332290 
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