
REGOLAMENTO ISTRUTTORI UBI   

               “PRIMA PARTE” 

 

Premessa 

UBI è una associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo la diffusione e la promozione dell’arte 

bonsai e suiseki favorendo l’incontro tra gli appassionati.  Al fine di agevolare questo obiettivo e di 

massimizzare la partecipazione dei soci, l’UBI si avvale della collaborazione gratuita dei soci con alte capacità 

tecniche e comunicative; queste persone sono nominati “ISTRUTTORI UBI”.  

Art.1 DEFINIZIONE 

1.1. Si definiscono ISTRUTTORI UBI i soci che regolarmente iscritti all’associazione, sono stati selezionati per 

la loro elevata esperienza nella divulgazione dell'Arte del Bonsai in tutte le sue componenti (tecniche, 

artistiche, agronomiche, estetiche) e dell'arte del SUISEKI anch'esso in tutte le sue componenti. 

1.2. Il titolo è onorifico e l’attività è svolta a titolo gratuito; il ruolo di ISTRUTTORI UBI è riservato ai soci che 

oltre ad avere l’esperienza tecnica e divulgativa di cui al presente articolo, abbiano mantenuto negli anni 

un comportamento morale corretto nei confronti dell'associazione e degli organi rappresentativi. 

Art.2 OPERATIVITÀ  

Premesso che l’ISTRUTTORI UBI svolge il suo impegno a titolo gratuito la sua attività sarà diretta a: 

2.1 condividere e divulgare le politiche dell'Associazione e l’incentivare le iscrizioni e la partecipazione alla 

vita associativa. 

2.2 alla redazione di articoli annui da pubblicare sul notiziario dell’associazione.  (minimo 1 all’anno)   

2.3 alla partecipazione alle attività organizzative durante il Congresso annuale UBI. (Demo, conferenze, 

supporto agli allestimenti delle piante, supporto didattico ai visitatori, ecc.).  

2.4 la disponibilità ad almeno 2 attività annue di supporto ai Club regolarmente iscritti che ne facciano 

richiesta (es. demo, workshop) come regolato al punto 4. 

2.5 l’ISTRUTTORE UBI potrà essere incaricato da parte del direttivo a rappresentare l’Associazione ad eventi 

presso i club richiedenti o ad altre manifestazioni. L’ISTRUTTORE UBI ove incaricato potrebbe essere delegato 

a conferire in autonomia premi o riconoscimenti per conto della Associazione. 

2.6 l’ISTRUTTORE UBI può essere incaricato dal Consiglio Direttivo di seguire progetti specifici per lo sviluppo 

delle politiche UBI. 

2.7 Il Direttivo UBI, compatibilmente con le esigenze organizzative e di opportunità prenderà in 

considerazione nell’elenco degli ISTRUTTORI UBI possibili candidati alla   designazione di giudici della 

mostra “Migliori bonsai e Suiseki”. 

Art.3 RIMBORSI SPESE 

3.1. l’ISTRUTTORE UBI svolge il suo ruolo a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese di trasporto vitto 

e alloggio nei casi previsti. 

3.1 nel caso previsto al punto 2.4 le spese saranno a carico del club richiedente.  



3.2. Salvo i casi in cui le spese siano a carico di un club o di terzi, per quanto riguarda il punto 2.5 il rimborso 

andrà eventualmente concordato con il direttivo nella persona del segretario tesoriere.  

Art.4 ATTIVITA’ PRESSO I CLUB  

4.1. la richiesta di intervento dell’ISTRUTTORE UBI deve essere fatta dal Club tramite mail alla segreteria. 

 4.1.1 In ogni caso l’attività dovrà essere comunicata alla segreteria UBI. In caso di richiesta pervenuta 

 alla segreteria sarà compito dell’incaricato in seno al consiglio direttivo di attivarsi in modo che 

 l’ISTRUTTORE UBI e il club richiedente trovino la data in cui svolgere l’attività.  

4.2 le proposte/richieste rivolte all’ISTRUTTORE UBI da parte dei club o della segreteria UBUI non devono 

essere rifiutate immotivatamente. Il prolungato rifiuto può essere causa della perdita del titolo. 

4.3. I Club che richiedano patrocinio UBI saranno invitati da UBI a fare richiesta di una attività dimostrativa di 

un ISTRUTTORE UBI.  

4.4. dato il numero limitato di disponibilità di uscite, verrà data la precedenza ai club che non abbiano già 

usufruito dell’intervento della ISTRUTTORI UBI. 

Art.5 RAPPRESENTANZA DEGLI ISTRUTTORI UBI 

5.1 il direttivo nomina un rappresentante degli ISTRUTTORI UBI che si relazioni in maniera periodica con il 

direttivo in modo da riportare con costanza le istanze provenienti dai club.  

5.2 il rappresentante degli ISTRUTTORI UBI avrà il compito di coadiuvare il delegato del consiglio direttivo 

nella gestione delle attività degli ISTRUTTORI UBI. 

5.2. gli ISTRUTTORI UBI si riuniranno almeno una volta all’anno in occasione del Congresso Nazionale. In 

questa occasione ogni Istruttore potrà/dovrà relazionare al CD le problematiche e le esigenze rilevate nella 

vita dei club visitati, ciò per permettere al CD di intraprendere migliorie nella gestione dei rapporti con i 

Presidenti dei Club stessi. 

Art.6 - PERDITA DEL TITOLO 

La cancellazione del titolo di ISTRUTTORE UBI avviene nei seguenti casi: 

essendo un titolo onorifico il mantenimento dello stesso è basato sull’impegno svolto in Associazione 

pertanto le cause di perdita del titolo sono: 

6.1 su richiesta dell’interessato 

6.2 per mancato rinnovo della tessera associativa annua entro il 28 febbraio. l mancato rinnovo deve avvenire 

per 2 (due) anni consecutivi, il primo anno il titolo viene momentaneamente sospeso. 

6.3 per ingiustificata assenza ai corsi alle manifestazioni indicate all’articolo (operatività)  

6.4 in caso di impossibilità oggettiva, (fatta salvo l’obbligo di tesseramento) l’ISTRUTTORE UBI potrà chiedere 

la sospensione della propria operatività.  

6.5 ad insindacabile maggioranza del consiglio direttivo su proposta di uno dei consiglieri o del 

rappresentante delle guide stesse. In particolare quando vi siano delle violazioni dell’artico 1.2  

Art.7   INCOMPATIBILITÀ  

Il ruolo di ISTRUTTORE UBI non è incompatibile con attività professionali o remunerate in campo bonsaistico 

purché gestite separatamente. Qualsiasi attività al di fuori da quelle previste dal presente regolamento non 

possono essere riconducibili a UBI o al ruolo di ISTRUTTORE UBI. 



 

Art.8  ISTRUTTORE ONORARIO  

Il direttivo può nominare ISTRUTTORE ONORARIO UBI, un socio che pur avendo le medesime caratteristiche 

previste dal presente regolamento, sia oggettivamente limitato nella possibilità di svolgere attività sul 

territorio e di supporto alle attività associative (a esempio soci residenti all’estero, impedimenti oggettivi).  

Art.9 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  

L’associazione in concomitanza del congresso nazionale o delle manifestazioni più importanti dalla stessa 

patrocinate o in altra occasione da concordare, nei limiti della capacità finanziare svilupperà dei momenti 

formativi gratuiti per gli ISTRUTTORI UBI al fine di incrementare ulteriormente le loro competenze.  

Allo stesso modo gli ISTRUTTORI UBI in accordo con il loro rappresentante e il delegato del consiglio 

attiveranno attività di interscambio delle competenze.   

Il CD 28 ottobre 2019 

NOTE  

Il presente regolamento ha la funzione di definire l’attività e il ruolo degli ISTRUTTORI UBI e vuole 

essere uno riconoscimento dell’importanza che queste figure possono e devono avere per la vita 

associativa e nella diffusione della cultura bonsai e suiseki. 

Questo regolamento vuole anche essere uno stimolo per una attività propositiva degli ISTRUTTORI 

UBI.   

Per questi motivi il regolamento trascorso un adeguato periodo dalla sua entrata in vigore ed 

operatività potrà essere soggetto a modifiche e miglioramenti. 

Successivamente dovrà essere integrato con la parte relativa alla selezione e nomina di nuovi 

istruttori. 


