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Mostra Regionale S.Gimignano 2017

coordinamento, lunedì 24 aprile 2017 - 16:24:00

Carissimi ,
come già sapete il Club di Siena quest anno è lieto di organizzare, per la prima volta la mostra regionale che si svolgerà nei
giorni 13 e 14 maggio 2017 a S. Gimignano, nel chiostro della Collegiata di S. Maria Assunta (duomo).
Vi informiamo che ogni Club partecipante avrà a disposizione 3 spazi espositivi (2 per i bonsai 1 per i suiseki), delle dimensioni di
150x90 con sfondo h.150.

Orari per il ricevimento delle piante:
venerdi 12 dalle ore 16 alle ore 19
sabato 13 dalle ore 8,30 alle ore10

L inaugurazione della mostra è prevista per le ore 11 di sabato 13 ed il ritiro avverrà dopo la premiazione domenica 14 nel
pomeriggio.
La conferma della partecipazione deve essere fatta entro il 30/04/2017 attraverso la mail sienabonsai@gmail.com o telefonando a
Fausto Porcelli al numero 333033183 o a Davide Lastrucci al numero 3391809178.
I Club che avessero dei soci disponibili a concorrere per il talento, sono pregati di comunicarlo entro il 30/04/2017 in modo da darci la
possibilità di reperire le piante.

Per maggiori info riguardo il PRANZO E ALLOGGI clicca qui

Per quanto riguarda l accesso, essendo zona ztl, vi manderemo informazioni più dettagliate quando ci arriverà la delibera del
Sindaco con i relativi pass per carico e scarico (non ci sarà bisogno del numero di targa).
Per chi avesse intenzione di pernottare, alleghiamo alcuni nominativi di alberghi.

Un caro saluto.
Il Presidente Fausto Porcelli

XXVI MOSTRA REGIONALE del COORDINAMENTO BONSAI TOSCANO
I PREMIATI

I° MIGLIOR BONSAI (Pino Nero - KISHOEN)

Pagina 2/2

I° MIGLIOR CONIFERA (Pino Nero - KISHOEN)

II° MIGLIOR BONSAI (Cipresso - MEDIO VALDARNO)
II° MIGLIOR CONIFERA (Cipresso - MEDIO VALDARNO)

I° MIGLIOR NON CONIFERA (Olmo - BOCCACCIO)

II° MIGLIOR NON CONIFERA (Phillirea - STUDIO BONSAI LIVORNO)

I° MIGLIOR SHOIN (Composizione - ZERO ZEN)
I° MIGLIOR ESPOSIZIONE (Composizione Shoin - ZERO ZEN)

II° MIGLIOR SHOIN (Ginepro - KISHOEN)

I° MIGLIOR SUISEKI (ZERO ZEN)

II° MIGLIOR SUISEKI (MEDIO VALDARNO)

II° MIGLIOR ESPOSIZIONE (Rmus - ATABS)

