CLUB SAKURA BONSAI
Via Bassi n°2
33080 – Fiume Veneto PN

REGOLAMENTO LAVORAZIONE MANIFESTAZIONE NORD ITALIA BONSAI MEETING

Riservato ai partecipanti.

1. Adesione ed ubicazione Ogni Club partecipante che avrà espresso l'adesione alla lavorazione avrà accesso all'area
determinata dall'Organizzazione negli spazi adibiti all'interno dell'ex convento di San Francesco a Pordenone.
La lavorazione si svolgerà all'interno degli spazi del Chiostro, in ambiente aperto, ma coperto per eventuali piccole
intemperie. In caso di forte maltempo l'organizzazione predisporrà le lavorazioni all'interno degli spazi dell'ex
convento. Verranno fornite indicazioni dal personale dell'organizzazione presente in loco.
2. Fornitura esemplari. Il Club Bonsai Sakura fornirà gli esemplari di piante su cui eseguire la lavorazione, le quali
saranno di dimensione equivalente tra loro e della medesima essenza. Potranno essere presenti trascurabili variazioni
da esemplare ad esemplare per ovvie ragioni di approvvigionamento delle stesse.
3. Assegnazione Esemplari L'assegnazione della singola pianta avverrà tramite estrazione. Ogni club partecipante
pescherà un numero al quale corrisponde la pianta su cui opereranno.
4. Proprietà esemplari Le piante lavorate rimarranno nella disponibilità del Club che le ha lavorate.
5. Orari. Per le lavorazioni viene concesso al Club partecipante un tempo di 6 ore e 30 minuti. I lavori dovranno
cominciare dalle ore 10.00 della domenica 07/04/2019 e concludersi entro le ore 16:30 del giorno stesso. La pausa
ranzo è a discrezione dei partecipanti.
6. Conclusione Lavorazioni. La Lavorazione s'intende conclusa all'orario indicato. I partecipanti s'impegneranno ad
interrompere ogni intervento entro tale ora, anche qualora la pianta non fosse conclusa e pena l'esclusione della stessa
dalla valutazione dei giudici.
7. Valutazione Lavorazioni. La valutazione della miglior lavorazione avverrà secondo le modalità descritte nel
Regolamento e nel Mansionario dei Giudici, e riceverà il premio spettante. Si ribadisce l'insindacabile giudizio
nell'assegnazione del premio.
8. Logistica L'organizzazione mette a disposizione un tavolo ogni due Club da condivider per la fase di lavorazione. E'
possibile avere accesso alla corrente elettrica previa richiesta. Si ribadisce la necessità di collaborazione e cordialità
connaturate alla natura della manifestazione stessa.
9. Apertura al pubblico. Le lavorazioni saranno aperte al pubblico.
10. Riordino e pulizia postazioni. A lavori ultimati, i partecipanti s'impegnano a riordinare e ripulire gli spazi
utilizzati, avendo cura di separare eventuali rifiuti prodotti secondo le modalità di smaltimento (verde, carta, plastica,
secco non riciclabile).
11. Diritti d'immagine. Ogni Club partecipante riconosce all'ente organizzatore ed ai Coordinamenti tutti i diritti di
immagine su qualsiasi mezzo, realizzati in occasione della manifestazione stessa, autorizzandone esplicitamente ed
incondizionatamente l'utilizzo a fini promozionale e divulgativi, presenti e futuri. Autorizzandone la divulgazione
secondo la normativa vigente.
12. Coperture Assicurative. Ogni Club partecipante s'impegna a contrarre idonea copertura assicurativa per danni che
possano essere cagionati a Terzi durante le lavorazioni e di cui i suoi iscritti possano essere ritenuti responsabili.
13. Sorveglianza attrezzature. Ogni partecipante è responsabile dell'uso, della conservazione e della sorveglianza dei
propri attrezzi e materiali di lavoro. L'organizzazione non sarà ritenuta responsabile e viene esplicitamente e
totalmente sollevata da qualsivoglia richiesta di risarcimento per eventuale smarrimento, furto, o danneggiamento dei
beni cui sopra.
DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE
L'aderente dichiara, agli effetti delle disposizioni del Codice Civile, quanto segue:
L'adesione alla Manifestazione Nord Italia Bonsai Meeting, espressa attraverso il modulo di adesione sottoscritto
da incaricato del Club partecipante vincola a tutti gli effetti all'integrale accettazione del presente regolamento
di cui fa parte integrante e che l'aderente ed i suoi associati o collaboratori s'impegnato a rispettare.
I partecipanti s'impegnano ad osservare eventuali indicazioni fornite dall'Organizzazione.

1
L'organizzazione può variare o integrare il presente regolamento per cause contingenti o per forza maggiore, sempre
al fine di un efficiente e proficuo svolgimento della manifestazione.

