Tabelle punteggi

Le tabelle a seguire, delineano i punteggi da accumulare per poter conseguire l’attribuzione del livello di
studio.
Si intende, che per il passaggio al livello superiore, l’allievo dovrà aver raggiunto TUTTI i punteggi minimi
richiesti, per quel determinato livello.

Argomenti teorici (acquistabili e fruibili per mezzo del sito www.bonsaiclub.it)

ARGOMENTO
Conformazione di un albero: come è costituito e le funzioni
principali.
AT_SUBSTRATI
Il substrato e le radici: qualità e caratteristiche di un substrato
idoneo alla coltivazione del bonsai.
AT_CONCIMI
Concimazioni: tipologie di concime, funzionamento, utilità,
tecniche di somministrazione, effetti delle carenze.
AT_ORMONI
Ormoni e fitoregolatori: cosa sono e come influiscono
sull’albero.
AT_POTATURE
Potature: drastiche, di selezione e di mantenimento
AT_ESTETICA
Estetica: i concetti di base per creare un bonsai gradevole
all’occhio.
AT_MALATTIE
Malattie e fitopatologie.
AT_STILI
Stili bonsai
AT_ESPOSIZIONE Basi sull’esposizione
AT_LEGNASECCA Approccio alla lavorazione della legna secca.
AT_RICOVERIINV Ricoveri: fabbisogno del freddo
AT_RICOVERIEST Ricoveri: il calore e la luce
AT_ALBERO
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Argomenti di applicazioni pratiche
AP_FRONTE

ARGOMENTO
Scelta del fronte e dell’inclinazione

AP_RAMI

Selezione della ramificazione

AP_FILO

Applicazione del filo

AP_PIEGHE

Predisposizione a grosse pieghe(armatura)

AP_FESSURAZ

Fessurazione

AP_SVUOTAM

Svuotamento

AP_TORSIONE

Torsione

AP_DISPMASSE

Disposizione dei rami e delle masse vegetative

AP_RIFGINEPRO

Rifinitura dei palchi ginepro

AP_RIFPINI
AP_RIFLATIF
AP_POTPINO

Rifinitura palchi pini
Rifinitura palchi latifoglie
Potatura/pizzicatura di un pino

AP_TAMBAO
AP_POTGINEPRO

Tambao
Potatura/pizzicatura di un ginepro

AP_POTLATIF

Potatura/cimatura di una latifoglia

AP_RINVASO

Rinvaso

AP_LEGNASECCA

Lavorazione legna secca

AP_VENE

Trattamento e manipolazione delle vene linfatiche

AP_INNESTO

Innesto

AP_COLTIVAZIONE Coltivazione e stato di salute
AP_PREPMOSTRA

Preparazione esemplare per una mostra

AP_RAFIATURA

Rafiatura e messa in sicurezza

1° 2° 3° 4° 5°

Impegni fuori sede in grado di arricchire l ’allievo
AF_MOSTRELOC

ARGOMENTO
Presenza a mostre locali, regionali

AF_MOSTRENAZ

Presenza a mostre nazionali

AF_ESPOMOSTRA
Esposizione pianta in mostra
AF_LAVGRUPPO

Lavorazione di gruppo in evento

AF_LAVLEADER

Lavorazione in autonomia(o col ruolo di leader) in evento

AF_CONCORSI

Partecipazione a concorso su lavorazioni(es concorso talento
regionale / italiano)
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