!
Vereinigung Schweizer Bonsai-Freunde Association Suisse des Amis du Bonsai
Associazione Svizzera degli Amici del Bonsai

Soci collettivi della VSB
Associazioni indipendenti, club o altri gruppi hanno la possibilità di aderire alla VSB come soci collettivi.
I singoli membri dei rispettivi soci collettivi possono approfittare, in questo modo, di diversi servizi offerti
dalla VSB, senza essere direttamente iscritti alla nostra associazione.
I soci collettivi della VSB mantengono la propria indipendenza e autonomia in modo illimitato, ma sono
comunque tenuti a rispettare e sostenere i valori fondamentali e gli obbiettivi della VSB. Inoltre, il socio
collettivo deve versare un contributo annuale di 350 franchi svizzeri alla VSB e presentare il programma
annuale delle rispettive attività interne entro il primo trimestre dell’anno in corso.
In cambio, ogni socio collettivo ha la possibilità di inviare un proprio delegato alla conferenza annuale dei
delegati.
La conferenza dei delegati consente a tutti i delegati dei soci collettivi e dei gruppi di lavoro della VSB di
incontrarsi, al fine di scambiare informazioni, promuovere e sviluppare ulteriormente la cultura del bonsai
all’interno di una grande comunità.
In questa sede è possibile introdurre e discutere idee, proposte o altri spunti di tipo analogo. Ogni socio
ha quindi la possibilità di concorrere direttamente alla configurazione della scena bonsaistica in Svizzera,
offrendo il proprio contributo in modo democratico.
Ogni socio collettivo ha inoltre la facoltà di inviare il proprio responsabile tecnico o il proprio
rappresentante ai corsi regolarmente proposti dalla VSB su impostazione e presentazione dei bonsai, in
modo da promuoverne l’aggiornamento a titolo gratuito.
Inoltre, il socio collettivo riceve gratuitamente cinque copie della rivista “bonsai kunst” quattro volte
all’anno.
I soci collettivi della VSB hanno anche diritto al 30% di sconto sull’acquisto in comune di bonsai e relativi
attrezzi presso diversi rivenditori BIGS!
I soci collettivi ottengono agevolazioni per i corsi VSB (condizioni applicate ai soci).
I soci collettivi hanno la possibilità di far pubblicare gratuitamente nella rivista “bonsai kunst” notizie su
eventi ed esposizioni a fini non commerciali, stampabili, all’interno delle pagine riservate alla VSB (max.
1 pagina): un modo per presentare, senza alcuna spesa, le proprie attività a un gruppo di riferimento
molto vasto.
I soci collettivi hanno inoltre a disposizione un’area espositiva gratuita in occasione della Mostra
nazionale svizzera.
Il socio collettivo ha anche diritto a esprimere il proprio voto durante l’Assemblea Generale della VSB.
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