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REGOLAMENTO MOSTRA MANIFESTAZIONE NORD ITALIA BONSAI MEETING 

 

Riservato ai partecipanti. 

1. Ubicazione La Mostra sarà ospitata nel prestigioso Palazzo Montereale Mantica a Pordenone. 

2. Adesione e numero elementi esposti. Ogni club partecipante potrà iscrivere una pianta più una riserva ed 

eventualmente un suiseki. 

3.Allestimento. Ogni proprietario, o suo incaricato definito ed identificato è totalmente responsabile della consegna e 

del ritiro della propria pianta. Impegnadosi a rispettare date ed orari come da programma della manifestazione.  

L'accesso al palazzo per le fasi di allestimento sono autorizzate dalle Autorità compente solo per i veicoli identificati e 

comunicati nel modulo di adesione. 

3.1 Il posizionamento della pianta nello spazio predisposta avverrà secondo le indicazioni degli addetti 

dell'Organizzazione. L'allestimento del tokonoma dovrà avvenire entro gli spazi predisposti, ed è a cura del 

partecipante, che utilizzerà ogni materiale considerato idoneo a valorizzare la propria pianta o il proprio suiseki. 

3.2 I bonsai ed i suiseki ammessi alla mostra, dovranno essere consegnati entro le ore 10.00 del sabato mattina e non 

potranno essere rimossi fino al termine della manifestazione e previa autorizzazione degli incaricati 

dell'Organizzazione. Soprattutto per quanto riguarda la fase del ritiro della pianta o del suiseki, l'Organizzazione si 

riserva di applicare tutti i mezzi idonei volti ad un rapido ed ordinato ritiro. 

3.3. Si precisa che i locali adibiti ad ospitare la mostra hanno valore artistico, è dunque necessario applicare ogni 

accortezza affinché non vengano cagionati danni ai locali stessi nelle fasi di trasporto ed allestimento della propria 

esposizione. 

4. Apertura al pubblico e sorveglianza. I locali in cui viene ospitata la mostra, durante gli orari di apertura della 

stessa, saranno sorvegliati da personale incaricato dell'Organizzazione.  

5. Liberatoria nei confronti dell'Associazione Organizzatrice L'Organizzazione della Mostra ed il Club Bonsai Sakura 

è esplicitamente e totalmente sollevata per danni che possano essere cagionati alle piante ed ai suiseki esposti, nonché 

ai materiali facenti parti dell'esposizione e di proprietà dei partecipante durante le visite da parte del pubblica 

partecipante. 

5.1 L'Organizzazione della Mostra ed il Club Bonsai Sakura è esplicitamente e totalmente sollevata  per qualsivoglia 

danno che possa essere cagionato alle piante ed ai suiseki esposti, nonché ai materiali facenti parti dell'esposizione e di 

proprietà dei partecipanti durante gli orari di chiusura della manifestazione. Fermo l'impegno dell'Organizzazione a 

mettere in funzione tutti i mezzi di chiusura e protezione esistenti nei locali indicati. 

6. 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. 

7. Coperture Assicurative. Ogni Club partecipante s'impegna a contrarre idonea copertura assicurativa per danni che 

possano essere cagionati a Terzi dai propri beni, o dall'opera dei propri associati. 

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. 

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. 

 

 


