Per la partecipazione alla mostra “Natura d’inverno a Firenze 2018” è necessario mandare foto e descrizione (nome scientifico, nome comune, dimensione, descrizioni accessorie
- in caso di esposizione multipla per gli shoin, tutti i nomi), della pianta/pietra entro e non
oltre il 15 novembre a bonsaifirenze@libero.it
Il limite massimo in mostra è di una pianta e una pietra a testa ma, se avete più di una
scelta è ben accetta, per favore, indicare chiaramente se il pezzo da esporre sarà o
meno a concorso.
La commissione invierà risposta dell’avvenuta accettazione entro la prima settimana di
dicembre.
Bonsai
Nome/i scientifico/i:
Nome/i comune/i:
Dimensioni:
Dimensione con tavolo:
Note:
Desidera partecipare al concorso*? SI/NO
Suiseki
Nome poetico:
Categoria:
Dimensione:
Dimensione con tavolo:
Provenienza:
Note:
Desidera partecipare al concorso*? SI/NO
I premi:
1° premio miglior bonsai
€ 1.000,00
2° premio miglior bonsai
€ 400,00
3° premio miglior bonsai
€ 200,00
1° premio miglior suiseki
€ 400,00
2° premio miglior suiseki
€ 250,00
3° premio miglior suiseki
€ 150,00
Il contributo per la partecipazione al concorso è di 25€ per pezzo.
L’allestimento è il 5 gennaio dalle 9.00 fino alle 16.00, i ns incaricati indicheranno il posto
assegnatovi(*) al momento della registrazione; il ritiro è previsto a chiusura mostra il 7 gennaio dalle 18.00.
A breve invieremo le convenzioni che stiamo stipulando con gli alberghi
* il posto potrebbe variare a seconda di migliorare l’estetica dell’esposizione

In order to participate in the exhibition “Natura d’inverno a Firenze 2018” it is necessary to
send photos and descriptions of the plant/stone (scientific name, common name, size,
accessory descriptions - in case of multiple submissions for the shoins, all names) no later
than November 15 to bonsaifirenze@libero.it
The maximum limit to exhibit is one plant and one stone per person but, if you have more
than one submission they are welcome, please indicate clearly whether the piece to be
exhibited will or will not compete.
The committee will send an acceptance reply by the first week of December.
Bonsai
Scientific name/s:
Common name/s:
Size:
Size with table:
Note:
Would you like to take part in the competition*? YES/NO
Suiseki
Poetic name:
Classification:
Size:
Size with table:
Origin:
Note:
Would you like to take part in the competition*? YES/NO
Prizes:
1st best bonsai prize:
€ 1.000,00
2nd best bonsai prize:
€ 400,00
3rd best bonsai prize:
€ 200,00
1st best suiseki prize:
€ 400,00
2nd best suiseki prize:
€ 250,00
3rd best suiseki prize:
€ 150,00
The participation fee for the competition is 25 € per piece.
The exhibit is on January 5, 2018 from 9am to 4pm, our respresentatives will indicate your
assigned(*) place at the time of registration; pick-up is scheduled at closing on January 7th
after 6pm.
We will soon send info regarding deals we are arranging with hotels.
* assigned places may vary depending on the aesthetics of show.

