UNIONE BONSAISTI ITALIANI
Consiglio Direttivo
Regolamento per il Riconoscimento Ufficiale di
SCUOLE BONSAI & SUISEKI

Ai fini del riconoscimento ufficiale di una Scuola Bonsai & Suiseki da parte dell'Unione Bonsaisti
Italiani (di seguito denominata"UBI"), il richiedente Titolare deve inoltrare domanda, alla
segreteria UBI, tramite raccomandata A/R in carta semplice, riportante le seguenti informazioni:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Dati anagrafici del richiedente Titolare,
La residenza (copia documento d'identità e codice fiscale),
La sede della scuola,
Il nome della scuola,
L'esistenza di eventuali sedi secondarie,
L'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

In allegato alla domanda deve inoltre dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Deve essere in regola con la normativa "fiscale" per l'esercizio dell'attività,
Il Titolare della scuola, deve essere un Istruttore riconosciuto da un'Associazione o sia Socio
UBI che abbia acquisito i meriti "sul campo" per il proprio operato e deve dimostrare di
svolgere come attività prevalente, quella legata alla didattica, diffusione e cura/coltivazione
del Bonsai/Suiseki da almeno 3 (tre) anni.
Di avere un programma didattico di durata di 4 (quattro) anni da consegnare in copia alla
Segreteria UBI all'atto della domanda di "Riconoscimento della Scuola".
Deve dimostrare di aver svolto attività didattica (corsi, dimostrazioni, conferenze in
congressi nazionali e/o internazionali), sul territorio nazionale ed estero, con gruppi diversi
dal proprio Club di appartenenza.
Di aver presentato a nome del Titolare della Scuola, al Congresso Nazionale UBI (con
pubblicazione in catalogo UBI), una o più piante/suiseki per almeno 3 (tre) anni di cui due
consecutivi e di almeno una pianta/suiseki degli studenti della scuola. Sono validi, sia per il
Titolare che per gli studenti, anche concorsi internazionali riconosciuti quali: EBA, BCI, WBFF,
CONGRESSI NAZIONALI ESTERI, MISTRAL, CRESPI CUP, ECC.
Di avere un minimo di 10 Allievi iscritti alla Associazione Nazionale UBI, tramite la scuola.
La scuola che nell'anno in corso, non iscrive allievi all'UBI, perde il riconoscimento.
La scuola, nel corso dell’anno, dovrà fornire un lavoro didattico, elaborato dalla stessa, per
promuovere la propria immagine, attraverso la rivista UBI.
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Il richiedente Titolare deve produrre la documentazione sopra elencata, che sarà oggetto di
insindacabile valutazione e verifica da parte del Direttivo UBI. Nel caso in cui il "richiedente" non
riuscisse a dimostrare di avere anche uno solo dei punti sopra richiesti, la domanda verrà
respinta, ma potrà essere ripresentata l'anno successivo.
Ogni anno, tutte le SCUOLE RICONOSCIUTE, dovranno versare la quota Associativa pari a 400,00€
(quattrocento), entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno in corso, pena la decadenza del
riconoscimento della Scuola stessa. L'UBI a fronte della quota Associativa fornirà:
a.

Una Tessera intestata alla Scuola in qualità di Socio Sostenitore/Sponsor, o bollino di
rinnovo se già iscritta e in possesso di tessera.

b.

Pubblicherà sul notiziario UBI (4 uscite anno) 1/2 pagina pubblicitaria della Scuola.

c.

Pubblicherà il "link" della Scuola sul sito internet dell'Associazione UBI: www.ubibonsai.it

d.

Pubblicherà sul notiziario UBI, con spazio per il Logo della Scuola, il lavoro richiesto al punto
n°8 . Lavoro che dovrà pervenire con congruo anticipo e rispettare gli standard di
pubblicazione sul notiziario.

e.

Uno spazio durante l'annuale Congresso Nazionale nel quale la scuola potrà pubblicizzare il
proprio logo ed i propri lavori (materiale didattico e informativo) e a richiesta, se gli spazi
congressuali lo consentiranno, organizzare una dimostrazione o seminario. La scuola si
impegnerà annualmente a presentare un Bonsai da mettere "fuori concorso" che entra a
catalogo a nome della Scuola (purché valutato meritevole dai giudici del congresso).

Il Consiglio Direttivo UBI, in presenza di gravi violazioni, anche di un solo punto, del presente
Regolamento da parte di una Scuola, potrà in qualsiasi momento e a giudizio insindacabile,
revocare il titolo di Scuola Riconosciuta UBI.

Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo il 7 Dicembre 2009.
Revisione approvata dal Consiglio Direttivo il 30 luglio 2014.

Letto e approvato dal Titolare della scuola

luogo e data
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