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Oggetto: 4° Congresso Bonsai Club Rivalta
Rivalta, 24/11/ 2017
Gentile Presidente,
Il Bonsai Club Rivalta organizza il “4° Congresso Rivalta Bonsai” con partecipazione riservata agli Istruttori e
ai Club sulla base del regolamento allegato.
L’evento si articolerà in due giornate (03 - 04 Marzo, 2018) Presso L’Hotel Rivoli .
Al concorso saranno ammessi 20 istruttori e 20 club. Le domande (compilate su modulo allegato) dovranno
pervenire entro il 15 Gennaio 2018 a mezzo invio postale (Bonsai club Rivalta , Via Luigi Einaudi 102 Rivalta
di Torino 10040) o mezzo email (bonsai.rivalta@libero.it). In caso di numero superiore di domande
pervenute si procederà all’ammissione mediante sorteggio.
La domanda è implicita accettazione di tutto ciò che viene dettagliato nel regolamento.
I partecipanti potranno pernottare presso il Rivoli Hotel in Corso Primo Levi 150 Rivoli To.
I Prezzi concordati sono da ritenersi a camera e a notte e comprendono la prima colazione a buffet dolce e
salata, posto auto, connessione WI-Fi e accesso in palestra:


Camera singola € 52,00 a notte



Camera matrimoniale o doppia (con 2 letti) € 64,00 a notte



Camera tripla € 91,00 a notte.

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico direttamente all’albergo entro il 12 febbraio 2018
compilando il modulo che vi verrà inviato dopo l’ accettazione al concorso che sarà comunicato entro il
31/01/2018.
Costo pasti a persona:
Pranzo sabato € 13
Cena sabato € 28
Pranzo domenica € 13
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REGOLAMENTO
1) L’orario per la presentazione delle piante e dei suiseki sarà il venerdì (02-03) dalle 15:00 alle 18:00 e
il sabato (03-03) dalle 9.00 alle 11:00.
2) Il concorso “Club a Confronto” si svolgerà il sabato dalle 11:00 alle 18:30 con un’ora di pausa pranzo
(facoltativa)
3) La “Demo in simultanea delle scuole riconosciute” aderenti al congresso si svolgerà il sabato dalle
11:00 alle 18:30 con un’ora di pausa pranzo (facoltativa)
4) Il concorso “Istruttori a Confronto” si svolgerà la domenica dalle 9:00 alle 16:00 con un’ora di pausa
pranzo (facoltativa)
5) I club avranno diritto a 2 persone per la lavorazione dell’esemplare.
6) Gli istruttori potranno disporre di un assistente.
7) Gli istruttori e i club partecipanti dovranno presentare una pianta per il concorso (possibilmente
grezza) e un esemplare per la mostra.
8) Le premiazioni avranno luogo la domenica alle 17.30 e solo a conclusione delle stesse potranno
essere ritirate le piante dalla mostra.
Sperando nella Vostra partecipazione Le porgo cordiali saluti.
Il Direttivo del Bonsai Club Rivalta
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Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In rappresentanza del Club ……………………………………………………………………………………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail
………………………………………………………………………………………………Tel:………..……………………………………………………….
chiede di partecipare al concorso:

“Club a Confronto 2018”

Nome e Cognome dei partecipanti:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data……………………………………………………

Firma………………………………………………………………..

