
NATURA D’INVERNO A FIRENZE’22
MODULO D’ISCRIZIONE (uno per pianta/pietra)

Per la partecipazione alla mostra “Natura d’inverno a Firenze’22” è necessario mandare 
foto con descrizione (nome scientifico, nome comune, dimensio-
ne, descrizioni accessorie - in caso di esposizione multipla per gli 
shoin, tutti i nomi), della pianta/pietra entro e non oltre il 1dicembre 
a: atabsfirenze@gmail.com

Se avete più di una scelta è ben accetta, le seconde, terze espo-
sizioni saranno soggette alla disponibilità di spazio, per favore, in-
dicare chiaramente se l’elemento da esporre sarà o meno a con-
corso.

La Commissione  di accettazione, previo consulto invierà risposta 
dell’avvenuta accettazione entro la terza settimana di dicembre.

                                             I premi:
Categoria Bonsai Categoria Suiseki
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

                                 La premiazione avverrà il sabato 21 gennaio alla cena prevista

Proprietario/a:______________________________________________________________________________________

Categoria Bonsai
Nome/i scientifico/i:
Nome/i comune/i:
Dimensioni:
Dimensione con tavolo:
Note:
Desidera partecipare al concorso? 

SI NO

È la prima scelta? 
SI NO

Categoria Suiseki
Nome poetico:
Categoria:
Dimensione:
Dimensione con tavolo:
Provenienza:
Note:
Desidera partecipare al concorso? 

SI NO

È la prima scelta? 
SI NO

Il contributo per la partecipazione al concorso è di 40€ per esposizione.
L’allestimento è il 20 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 22 gennaio dalle 18.00 (per ragioni non 
dipendenti dalla ns volontà non sarà possibile anticipare il ritiro).
   
* il posto potrebbe variare a seconda di migliorare l’estetica dell’esposizione

20|21|22
Gennaio ‘23

20 Gennaio   17:30 - 18:30
21-22 Gennaio    9:00 - 18:30
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