Regione Abruzzo
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
Servizio Supporto alle Produzioni Animali e Vegetali

OTTAVO CAMPIONATO REGIONALE DI POTATURA
DELL’OLIVO ALLEVATO A VASO POLICONICO
VALEVOLE PER L’AMMISSIONE
AL 11° CAMPIONATO NAZIONALE DI POTATURA DI OLIVO

Presso Az.” Soc.Agr. TERRE DI VARANO - proprietà M.De Donatis località Varano - Catignano ( Pe )

Sabato 16 Marzo 2013

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
1. Il campionato è riservato fino ad un massimo di 35 partecipanti, di maggiore età, residenti in Abruzzo,
selezionati tra tutti coloro che faranno pervenire il modulo di adesione, riportato in facsimile in questo avviso,
debitamente compilato, entro le ore 14 del 14 Marzo 2013 presso la sede del Servizio – Supporto alle Produzioni
Animali e Vegetali (Villanova di Cepagatti – Sede Mercato Ortofrutticolo). Non possono partecipare dipendenti
della Direzione Agricoltura.
2. Non è dovuta alcuna quota di iscrizione.
3. Per la selezione dei partecipanti si terrà conto anche di eventuale possesso di attestati di partecipazione a corsi
di potatura e/o di altro curriculum comprovante l’esperienza professionale.
REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO (SINTESI)
1. La prova consisterà nell’effettuare una potatura di produzione su piante adulte di olivo allevate a vaso
policonico.
2. Ogni partecipante al concorso dovrà dotarsi di attrezzatura propria per l’esecuzione dei tagli.
3. E’ ammessa solo attrezzatura manuale e la potatura avverrà con operazioni effettuate da terra. Attrezzi
consentiti: forbici, seghetto e svettatoio. Non sono ammessi attrezzi azionati da dispositivi elettrici o
pneumatici, né l’uso di scale.
4. La prova prevede la potatura di tre piante individuate dalla giuria del campionato e dovrà realizzarsi nel tempo
massimo di 45 minuti ed i criteri di valutazione saranno comunicati ai partecipanti prima dell’inizio della gara.
5. Il giudizio espresso dalla Giuria è inappellabile.
6. I concorrenti che si classificheranno nelle prime cinque posizioni, avranno di diritto l’ammissione al 11°
CAMPIONATO NAZIONALE DI POTATURA DELL’OLIVO ALLEVATO A VASO POLICONICO, CHE SI
TERRA’: Alviano - Terni - il 05-06 Aprile 2013 organizzato da ASSAM – Marche.
Programma
Venerdi 15 Marzo :
ore 15.00 – Soc.Agr. TERRE DI VARANO - località Varano - Catignano ( Pe ) Incontro dei partecipanti per definire le
modalità di gara con cenni sulla tecnica di una corretta potatura dell’olivo a vaso policonico – Visita
guidata campi olivo intensivo e superintensivo ( eventuale prova di potatura meccanica su olivo
superintensivo)
Sabato 16 Marzo :
ore 8.30 - Ritrovo partecipanti presso campo di gara – Soc.Agr. TERRE DI VARANO - proprietà M.De Donatis località
Varano - Catignano ( Pe );
- assegnazione per estrazione a ciascun concorrente delle tre piante da potare
ore 9.00 - Inizio Campionato Regionale di Potatura
ore 13.00 - Proclamazione vincitori
A TUTTI I PARTECIPANTI VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Per informazioni: Dott. Luciano Pollastri 085.9773592; Dott. Pietro Di Paolo 085.0993596

MODULO DI ADESIONE
OTTAVO CAMPIONATO REGIONALE DI POTATURA DELL’OLIVO
PRESSO AZ. SOC.AGR. TERRE DI VARANO - PROPRIETÀ M. DE DONATIS
LOCALITÀ VARANO - CATIGNANO ( PE );
SABATO 16 MARZO 2013
DA recapitare a :
Direzione Agricoltura , Servizio Supporto alle Produzioni Animali e Vegetali – Via Nazionale
38 Villanova di Cepagatti –, entro e non oltre le ore 14 del 14 Marzo 2013
Verranno considerate valide anche le adesioni che perverranno a mezzo FAX allo
085.9771201 o via mail all’indirizzo luciano.pollastri@regione.abruzzo.it

… sottoscritt … __________________________________________________________________
Nat.. il _____________ a __________________________________________________________
Residente a ______________________________________________ , CAP__________________
Via ____________________________________________________________________________
Telefono___________________________________ E mail_______________________________
Professione______________________________________________________________________

Chiede di essere ammess…
al OTTAVO Campionato Regionale di Potatura dell’Olivo

Firma____________________________________

Data_____________________________________

Curriculum in allegato

si 6

no 6

Tutti i dati verranno trattati nel rispetto del. D.Lgs. n.196 del 30.06.2003.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Manifestazione: “ Ottavo Campionato Regionale di Potatura dell’Olivo”
del 16/03/2013
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _________________________________
residente in __________________________________________________________________(prov.____ )
Via________________________________________________________ n. ____ tel. ___________________
DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;
2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette
azioni, sia civilmente che penalmente;
4. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Autorizza la
pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante la manifestazione“ Ottavo Campionato
Regionale di Potatura dell’Olivo” nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione.
Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione
di campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd,
dvd, audiovisivi, internet, ecc..
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo
completamente gratuito.
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione della manifestazione “
Ottavo Campionato Regionale di Potatura dell’Olivo” al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’evento/gara/manifestazione.
In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’organizzazione, le
associazioni ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza
della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello
svolgimento delle stesse.
Data ________________ firma (leggibile)____________________________
Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal
genitore o da chi ne fa le veci.
Data ________________ firma (leggibile)_____________________________

Si allega Documento di Riconoscimento

MODULO DI ADESIONE e di DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI
RESPONSABILITÀ

Manifestazione:
OTTAVO CAMPIONATO REGIONALE DI POTATURA DELL’OLIVO
ALLEVATO A VASO POLICONO
PRESSO AZ. SOC.AGR. TERRE DI VARANO - PROPRIETÀ M.DE DONATIS
LOCALITÀ VARANO - CATIGNANO ( PE );
SABATO 16 MARZO 2013
DA recapitare alla Direzione Agricoltura , Servizio Supporto alle Produzioni Animali e Vegetali – Via Nazionale 38 Villanova di
Cepagatti – c/o Sede Mercato Ortofrutticolo Palazzina Direzionale sede ex ARSSA di Pescara,Via Nazionale 38, 65010 - Villanova
di Cepagatti (PE), entro e non oltre le ore 14 del 14 Marzo 2013.
Verranno considerate valide anche le adesioni che perverranno a mezzo FAX allo 085.9771201 o via E mail all’indirizzo
luciano.pollastri@regione.abruzzo.it

… sottoscritt … _________________________________________________________________
Nat.. il _____________ a _________________________________________________________
Residente a ____________________________________________ , CAP__________________
Via ___________________________________________________________________________
Telefono__________________________________ E mail_______________________________
Professione_____________________________________________________________________
Chiede di essere ammess…
al OTTAVO Campionato Regionale di Potatura dell’Olivo
Curriculum in allegato

si =

no =
DICHIARA E SOTTOSCRIVE

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;
2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e
facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che
penalmente;
4. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Autorizza la pubblicazione di foto
(con la propria immagine) effettuate durante la manifestazione“Ottavo Campionato Regionale di Potatura dell’Olivo” nei mezzi
di comunicazione usati dall’organizzazione.
Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di campagne
pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc..
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente
gratuito.
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione della manifestazione “ Ottavo Campionato
Regionale di Potatura dell’Olivo” al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune
misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate
all’evento/gara/manifestazione.
In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’organizzazione, le associazioni ed i suoi
organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per
qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.
Data ________________ firma (leggibile)____________________________
Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal genitore o da chi ne fa le
veci.
Data ________________ firma (leggibile)_____________________________
Si allega Documento di Riconoscimento

