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ISCRIVITI SUBITO!
Se desideri iscriverti a una delle mostre in programma durante il 13° Raduno Internazionale del Bonsai  
& Suiseki ti invitiamo a compilare questo modulo. È possibile partecipare a più di un concorso, ma non è 
possibile presentare più di un bonsai, vaso e suiseki per ciascun concorso. Le richieste di iscrizione verranno 
vagliate in funzione dei regolamenti di ciascun concorso e, in caso di richiesta accettata, il concorrente rice-
verà una comunicazione. Per completare la richiesta di iscrizione è necessario allegare una foto dell’opera 
(bonsai, vaso, suiseki) che si desidera presentare al modulo, consegnandoli in segreteria oppure speden-
doli entro il 30 giugno 2019 al seguente indirizzo postale o di posta elettronica:

13° Raduno Internazionale del Bonsai & Suiseki • Segreteria Crespi Cup 2019 
S.S. del Sempione, 35 • 20015 Parabiago (Mi) • crespicup@crespibonsai.it

DATI ANAGRAFICI
Nome ....................................................................................  Cognome  ....................................................................................................

Indirizzo  ..........................................................................................................................................................................................................

Città  .......................................................................................  CAP  ..................................................................... Provincia  ......................  

Telefono  ...............................................................................  Cellulare ......................................................................................................

E-mail  .............................................................................................................................................................................................................

 1 • AmAtori A confronto • 13-15 settembre • DAti Del bonsAi
Nome botanico:  ...........................................................................................................................................................

Altezza (cm):  ............................................................................................................................................................

Larghezza (cm):  .....................................................................................................................................................

Ø del tronco (cm): .......................................................................................................................................................

 2 • suiseki cup • 13-15 settembre • DAti Del suiseki
Classificazione:  .............................................................................................................................................................................................................

Altezza (cm):  ...................................................................................................................................................................

Larghezza (cm):  ..........................................................................................................................................................

Profondità (cm): ...........................................................................................................................................................

 3 • pot cup • 13-15 settembre • DAti Del vAso
Materiale:  ............................................................................. Datazione ......................................................................

Altezza (cm):  .....................................................................................................................................................................

Lunghezza (cm):  ................................................................................................................................................................

Larghezza (cm):  .................................................................................................................................................................

Con l’invio del presente modulo autorizzo il trattamento dei miei dati personali come previsto dal D.lg. n. 196 del 30/06/2003 e dal GDPR 2016/679.

Data .....................................................................  Firma ................................................................................

iscriviti Alle mostre-concorso in proGrAmmA Anche online, visitA il sito www.crespicup.it

.............................................................................................................................................................................................................

............................
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Crespi Bonsai Cup
Alla mostra-concorso Crespi Bonsai 
Cup 2019 possono partecipare solo 
ed esclusivamente collezionisti e 
professionisti-esperti in possesso di 
esemplari di alto livello. 
Premio Crespi Bonsai Cup: 
- buono acquisto di 5.000,00 €, da 

spendere nella sede della Crespi 
Bonsai, più la Coppa Crespi Bon-
sai, oltre a una pagina della rivista 
BONSAI & news dedicata al vincito-
re e alla storia del suo bonsai;

- Coppa Kaneko Memory.

Crespi Shohin Cup
Alla mostra-concorso Crespi Shohin Cup 
2019 possono partecipare solo ed esclu-
sivamente collezionisti e professionisti-
esperti in possesso di bonsai shohin. 
Premio Crespi Shohin Cup:
- buono acquisto di 1.300,00 € da 

spendere nella sede della Crespi 
Bonsai, più la Coppa Crespi Shohin, 
oltre a una pagina della rivista 
BONSAI & news dedicata al vincito-
re e alla storia del suo bonsai. 

come pArtecipAre  
Alle mostre-concorso  
crespi bonsAi cup  
e crespi shohin cup

- È possibile partecipare ai concorsi 
Crespi Bonsai Cup e Crespi Shohin 
Cup solo su invito, che verrà inviato 
direttamente dagli organizzatori a 
professionisti e collezionisti di alto 
livello, tramite posta o e-mail.

- I bonsai e gli shohin proposti per 
l’esposizione dovranno essere 
consegnati nella sede della mani-
festazione, presso: Crespi Bonsai, 
S.S. del Sempione 35 - 20015 S. Lo-
renzo di Parabiago (Mi) - dal 7 al 12 
settembre 2019 - nei seguenti ora-
ri: 9.00-12.30 • 14.30-19.00; domeni-
ca: 9.30-12.30; lunedì: 14.30-19.00. 

- I bonsai e gli shohin saranno espo-
sti anonimi dal 13 al 15 settembre.

- Una commissione esaminatrice 
composta da esperti internazio-
nali selezionerà il miglior bonsai 
esposto, il cui proprietario rice-
verà l’esclusiva Coppa Crespi 
Bonsai e 5.000,00 € e il miglior 
shohin esposto, il cui proprietario 
riceverà l’esclusiva Coppa Crespi 
Shohin e 1.300,00 €.

 Assegnerà inoltre la Coppa Ka-
neko Memory al migliore esem-
plare per naturalezza e artisticità 
esposto nella Crespi Bonsai Cup.

Amatori a Confronto 
La mostra-concorso Amatori a Confron-
to è aperta a tutti i possessori di bonsai. 
Gli espositori si possono presentare sia 
come persone fisiche, sia come espo-
nenti di club e/o associazioni e potran-
no esporre una sola pianta. 
Premi Amatori a Confronto: 
- un bonsai proveniente dal vivaio 

Urabe (1° classificato)
- un vaso Tokoname (2° classificato)

- un attrezzo Masakuni (3° classificato)
- Coppa Yokohama (miglior sempre-

verde)
- Coppa Masakuni (miglior latifoglia)
- bonsai proveniente dal vivaio Miura 

(bonsai più votato dal pubblico).

come pArtecipAre

- Invii una fotografia del suo bonsai 
(per posta o e-mail) con i dati re-
lativi a nome botanico, altezza, lar-
ghezza, Ø del tronco, alla segreteria 
della manifestazione presso: Crespi 
Bonsai - Amatori a Confronto - in-
dirizzo postale: S.S. del Sempione 
35 - 20015 S. Lorenzo di Parabiago 
(Mi) - indirizzo di posta elettronica: 
crespicup@crespibonsai.it - entro il 
30 giugno 2019, a cui va allegato il 
suo nome, cognome, indirizzo, re-
capito telefonico, e-mail.

- Tra tutti coloro che invieranno la 
fotografia del proprio bonsai sa-
ranno selezionate le 80 migliori 
piante da una commissione il cui 
responso sarà insindacabile.

- I proprietari dei bonsai selezio-
nati saranno avvisati tramite co-
municazione scritta.

- I bonsai selezionati dovranno es-
sere consegnati nella sede della 
manifestazione, presso: Crespi 
Bonsai, S.S. del Sempione 35 - 
20015 S. Lorenzo di Parabiago 
(Mi) - dal 7 al 12 settembre 2019 
- nei seguenti orari: 9.00-12.30 
• 14.30-19.00; domenica: 9.30-
12.30; lunedì: 14.30-19.00.

- I bonsai saranno esposti anonimi 
contrassegnati solo da un numero 
progressivo, dal 13 al 15 settembre.

- Una commissione esaminatrice 
composta da esperti internazio-
nali, selezionerà i migliori cinque 
bonsai esposti, i cui proprietari 
riceveranno in premio: un bonsai 
proveniente dal vivaio Urabe (1° 
classificato), un vaso Tokoname 
(2° classificato), un attrezzo Masa-
kuni (3° classificato), Coppa Yoko-
hama (miglior bonsai sempre-
verde), Coppa Masakuni (miglior 
bonsai di latifoglia). 

- Il proprietario dell’esemplare più 
votato dal pubblico vincerà un bon-
sai proveniente dal vivaio Miura.

- Tra tutti coloro che esporranno i 
propri bonsai sarà estratto il vin-
citore di un bonsai.

Crespi Suiseki Cup
Alla mostra-concorso Crespi Suiseki 
Cup 2019 possono partecipare tutti i 
collezionisti di suiseki. Gli espositori si 
possono presentare sia come perso-
ne fisiche, sia come esponenti di club 
e/o associazioni. La mostra-concor-
so prevede l’esposizione di massimo 
50 suiseki. 
Premio Crespi Suiseki Cup:
- buono acquisto di 1.000,00 €, da 

spendere nella sede della Crespi 
Bonsai, più l’esclusiva Coppa Cre-
spi Suiseki, oltre a una pagina della 
rivista BONSAI & news dedicata al 
vincitore e alla storia del suo suiseki.

come pArtecipAre

- Invii una fotografia del suo suiseki 
(per posta o e-mail) con i dati relati-
vi ad altezza, larghezza, profondità 
e classificazione, alla segreteria 
della manifestazione presso: Crespi 
Bonsai - Crespi Suiseki Cup 2019 - 
indirizzo postale: S.S. del Sempione 
35 - 20015 S. Lorenzo di Parabiago 
(Mi) - indirizzo di posta elettronica: 
crespicup@crespibonsai.it - entro il 
30 giugno 2019, a cui va allegato il 
suo nome, cognome, indirizzo, re-
capito telefonico, e-mail.

- Tra tutti coloro che invieranno la 
fotografia del proprio suiseki sa-
ranno selezionate le 50 migliori 
pietre da una commissione, il cui 
responso sarà insindacabile.

- I proprietari dei suiseki selezio-
nati saranno avvisati tramite co-
municazione scritta.

- I suiseki selezionati dovranno es-
sere consegnati nella sede della 
manifestazione, presso: Crespi 
Bonsai, S.S. del Sempione 35 - 
20015 S. Lorenzo di Parabiago 
(Mi) - dal 7 al 12 settembre 2019 
- nei seguenti orari: 9.00-12.30 
• 14.30-19.00; domenica: 9.30-
12.30; lunedì: 14.30-19.00.

- I suiseki saranno esposti anonimi 
dal 13 al 15 settembre.

- Una commissione esaminatrice 
composta da esperti internazio-
nali selezionerà il miglior suiseki 
esposto, il cui proprietario rice-
verà l’esclusiva Coppa Crespi 
Suiseki e 1.000,00 €.

crespi pot cup
Alla mostra-concorso Crespi Pot Cup 
2019, possono partecipare sia collezio-
nisti che produttori di vasi bonsai. 
Gli espositori si possono presentare sia 
come persone fisiche, sia come azien-
de e potranno esporre un solo vaso.
Premio Crespi Pot Cup: 
- buono acquisto di 250,00 € e l’e-

sclusiva Coppa Crespi Pot, oltre a 
un articolo della rivista BONSAI & 
news dedicato ai vincitori e alla sto-
ria dei loro vasi nelle categorie vasi 
antichi, moderni e autori europei.

come pArtecipAre

- Invii una fotografia del suo vaso 
(per posta o e-mail) con i dati rela-
tivi ad altezza, larghezza e profon-
dità, materiale in cui è realizzato, 
datazione, alla segreteria della ma-
nifestazione presso: Crespi Bonsai 
- Crespi Pot Cup 2019 - indirizzo 
postale: S.S. del Sempione 35 - 
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Mi) 
- indirizzo di posta elettronica: cre-
spicup@crespibonsai.it - entro il 30 
giugno 2019, a cui va allegato il suo 
nome, cognome, indirizzo, recapito 
telefonico, e-mail.

- Tra tutti coloro che invieranno 
la fotografia del proprio vaso, 
saranno selezionati i 30 migliori 
vasi da una commissione, il cui 
responso sarà insindacabile.

- I proprietari dei vasi selezionati 
saranno avvisati tramite comuni-
cazione scritta.

- I vasi selezionati dovranno essere 
consegnati nella sede della mani-
festazione, presso: Crespi Bonsai, 
S.S. del Sempione 35 - 20015 S. 
Lorenzo di Parabiago (Mi) - dal 
7 al 12 settembre 2019 - nei se-
guenti orari: 9.00-12.30 • 14.30-
19.00; domenica: 9.30-12.30; lune-
dì: 14.30-19.00. 

- I vasi saranno esposti anonimi 
dal 13 al 15 settembre.

- Una commissione esaminatrice 
composta da esperti internazio-
nali selezionerà i migliori vasi nelle 
categorie: antichi-moderni-autori 
europei, i cui proprietari riceve-
ranno in premio l’esclusiva Coppa 
Crespi Pot e 250,00 €.

premi  
mostre-concorso

crespi bonsAi cup
Miglior bonsai: buono acquisto di 5.000,00 
€ e l’esclusiva Coppa Crespi Bonsai, una 
pagina di BONSAI & news dedicata al vin-
citore e alla storia del suo bonsai. 
Miglior bonsai per naturalezza e artistici-
tà: Coppa Kaneko Memory

crespi shohin cup
Miglior bonsai: buono acquisto di 1.300,00 
€ e l’esclusiva Coppa Crespi Shohin, una 
pagina di BONSAI & news dedicata al vin-
citore e alla storia del suo bonsai

crespi suiseki cup
Miglior suiseki: buono acquisto di 1.000,00 
€ e l’esclusiva Coppa Crespi Suiseki, una 
pagina di BONSAI & news dedicata al vin-
citore e alla storia del suo suiseki 

crespi pot cup
Migliori vasi esposti: buono acquisto di 
250,00 € e l’esclusiva Coppa Crespi Pot, 
un articolo di BONSAI & news dedicato ai 
vincitori e alla storia dei loro vasi bonsai

AmAtori A confronto
1° classificato: un bonsai proveniente 
dal vivaio Urabe
2° classificato: un vaso Tokoname
3° classificato: un attrezzo Masakuni
Miglior sempreverde: Coppa Yokohama 
Miglior latifoglia: Coppa Masakuni
Esemplare più votato dal pubblico: 
un bonsai proveniente dal vivaio Miura
1° estratto fra tutti i partecipanti: 
un bonsai

La partecipazione alle 
mostre-concorso è gratuita.

CRESPI BONSAI
S.S. del Sempione 35 
20015 Parabiago (Mi)

Tel. 0331 491850 
www.crespibonsai.com 

crespicup@crespibonsai.it

Il 13° Raduno Internazionale del Bonsai & Suiseki - Crespi Cup 2019 quest’anno si svolgerà a 
Parabiago, dal 13 al 15 settembre, nella sede della Crespi Bonsai e ospiterà le usuali cinque 
mostre concorso: Amatori a Confronto dedicata agli appassionati, Crespi Bonsai Cup, Crespi 
Shohin Cup, Crespi Suiseki Cup e Crespi Pot Cup dedicate a collezionisti e professionisti

Partecipa alle 
mostre-concorso 
in programma
visita il sito www.crespicup.it
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