10° Concorso Regionale Lazio
di Potatura dell’Olivo
Regolamento (sintesi)
12 Marzo 2017
Forma di allevamento richiesta: Vaso Policonico
Numero di piante da potare: 3 per ciascun concorrente.
Tempo massimo a disposizione: 30 minuti
E’ assolutamente vietato ai partecipanti al Concorso entrare nel campo di gara prima
dell’inizio.
La potatura sarà effettuata da terra.
E’ ammessa solo attrezzatura manuale, con prolunghe.
Ogni concorrente sarà identificato da un numero.
Le piante sono evidenziate da un cartellino che corrisponde a un numero unito da una lettera.
Ogni concorrente dovrà potare le piante nell’ordine A, B, C, in un unico turno.
Parametri valutati dalla Giuria:
1. conformazione della cima (0 – 4 punti)
2. equilibrio tra le branche primarie (0 – 4 punti)
3. conformazione branche secondarie (0 – 4 punti)
4. equilibrio vegeto-produttivo (0 – 4 punti)
5. rispondenza alla conformazione ideale (0 – 4 punti)
Punteggio massimo: 20 punti a pianta, 60 punti totali.
In caso di parità di punteggio, verrà preso in considerazione il tempo impiegato.
Le piante non potate per scadenza tempo massimo non saranno valutate e avranno
punteggio 0.

Il giudizio della Giuria è inappellabile.
12 Marzo 2017 - ore 09.00
Presso la sede ARSIAL nel campo sperimentale di Montopoli di Sabina ( Ri)
Località: Montopoli di Sabina, Via Ponte Sfondato n.5
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SCHEDA D’ ISCRIZIONE
10° Concorso Regionale Lazio di Potatura dell’Olivo 12 Marzo 2017
NOME*:_____________________________________________________
COGNOME*:__________________________________________________
Luogo e data di nascita:____________________________________________________________
Residenza*:_________________________________Città:_____________________Prov:______
Recapiti*: Fisso______________________________ Fax:________________________________
Mobile:____________________________ e-mail:______________________________
Chiede di essere iscritto al 10° Campionato Regionale di Potatura dell’Olivo Regione Lazio
Che si terrà il giorno 12 / 03 / 2017 - ore 09.00
Presso la sede ARSIAL nel campo sperimentale di Montopoli di Sabina ( Ri)
Località: Montopoli di Sabina, Via Ponte Sfondato n.5
Massimo di partecipanti n. 45
Possono partecipare al campionato Regionale 2017 di potatura a vaso policonico tutti coloro che
hanno frequentato un corso di potatura a Vaso policonico o partecipato ad una gara negli anni
precedenti di campionato regionale a vaso policonico. Se non verrà raggiunto il suddetto numero dei
partecipanti, allora potrà accedere alla gara anche chi non abbia frequentato un corso o partecipato
ad altre gare

La presente, obbligatoriamente compilata nei campi contrassegnati con l'asterisco (*),
dovrà essere trasmessa via email al seguente
indirizzo email: potatura@vasopoliconico.it
Luogo e data

Firma

__________________

_______________________

Dichiaro di aver ricevuto informazioni di cui all’art. 13 de D.lgs 196/03, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dalla
legge ex art. 7 D.lgs196/03, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella normativa stessa,
comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale

Luogo e data

Firma

__________________

_______________________
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