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66°°  CCAAMMPPIIOONNAATTOO  

IINNTTEERRRREEGGIIOONNAALLEE  

DDII  PPOOTTAATTUURRAA  DDEELLLL’’OOLLIIVVOO  

Mercoledì 23 maggio 2018 
AZIENDA GIOVANNA FALCONI ROSSI 

Strada del Trenin 54 (S.P. 31 Cavaion/Bardolino) 
37010 Cavaion Veronese (VR) 

 

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO 
 
Art. 1 - Il 6° Campionato Interregionale di Potatura dell’Olivo è rivolto a tutti i tecnici e operatori, ma anche a tutti gli 

appassionati, provenienti da tutto il territorio italiano, che intendano confrontarsi sotto il profilo delle abilità 
professionali acquisite nella cura e nella salvaguardia del patrimonio olivicolo esistente nel territorio; 

Art. 2 - Saranno accettate le domande che perverranno, entro lunedì 21 maggio 2018, alla segreteria organizzativa 
del Campionato (AIPO - Associazione Interregionale Produttori Olivicola, Viale del Lavoro, 52 - 37135 Verona – 
Tel. +390458678260 info@aipoverona.it); 

Art. 3 - Per ragioni tecnico-organizzative, verranno accettate solo le prime 50 domande di partecipazione pervenute. 
Sono, comunque ammessi solo i candidati che abbiano raggiunto la maggiore età; 

Art. 4 - La quota di partecipazione è fissata in € 25,00 per ciascuna domanda. 
Art. 5 - Il Campionato si articola in un’unica prova di potatura di produzione su piante adulte di olivo allevate a vaso 

polifonico; 
Art. 6 - Ogni concorrente viene identificato con un numero; 
Art. 7 - E’ consentita solo attrezzatura manuale che ogni concorrente dovrà portare con se per l’effettuazione dei tagli. 

La potatura prevede operazioni eseguite esclusivamente da terra, non è consentito quindi salire sulle piante 
pena l’esclusione dalla gara. 

Art. 8 - Gli attrezzi ammessi sono: forbici, troncarami, seghetto e svettatoio. Non sono ammessi, pena l’esclusione, 
attrezzi azionati da dispositivi elettrici o pneumatici e tanto meno l’uso di scale o di altri dispositivi assimilati e/o 
assimilabili; 

Art. 9 - E’ obbligatorio dotarsi di abbigliamento adeguato per normali potature (DAPI) ad es. guanti, occhiali, scarpe 
antinfortunistiche; 

Art. 10 - La competizione si articola nella potatura di 3 piante adulte (altezza media 3.5-4 metri) selezionate dalla Giuria 
del Concorso e assegnate, tramite sorteggio, a ciascun iscritto. Le piante saranno identificate con un cartellino 
codificato con le lettere A – B – C e dovranno essere potate mantenendo tale ordine. Il tempo massimo 
concesso a ciascun concorrente è fissato in 30 minuti. 

Art. 11 - E’ vietato entrare nel campo di gara prima dell’inizio, chiedere/ricevere suggerimenti da assistenti di campo e 
spettatori pena l’esclusione; 

Art. 12 - Terminate le operazioni di potatura, il concorrente dovrà allontanarsi dal campo di gara; 
Art. 13 - La Giuria sarà composta da n. 5 funzionari/tecnici di comprovata esperienza nel settore della potatura dell’olivo. 

. Il loro giudizio finale è inappellabile; 
Art. 14 - La classifica verrà stilata sulla base dei seguenti parametri di valutazione, riferiti alla pianta allevata a vaso 

policonico, e precisamente: 
- conformazione della cima;  
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- equilibrio tra le branche primarie;  
- numero e disposizione della branche secondarie; 
- equilibrio vegetativo e produttivo; 
- rispondenza alla conformazione ideale. 

Art. 15 - Al termine della prova, il premio è riservato ai primi tre classificati. 
 

Programma 
 

Mercoledì 23 maggio 2018: 
 ore 9.00 – sede della prova c/o Azienda Giovanna Falconi Rossi Strada del Trenin 54 (S.P. 31 Cavaion/Bardolino) - 

37010 Cavaion Veronese - VR)): ritrovo dei partecipanti per definire le modalità di gara con cenni sulla tecnica di una 
corretta potatura dell’olivo a vaso polifonico da parte della Giuria tecnica; 

 ore 10.00 – assegnazione per estrazione a ciascun concorrente delle 3 piante da potare; 

 ore 10.30 - inizio Campionato Interregionale di Potatura 2018; 

 ore 11.00 – fine prova e inizio lavoro della Giuria tecnica; 

 ore 11.30 - proclamazione vincitori, assegnazione premi. 

 
Note: 

ASSEGNAZIONE DEI PREMI AI PRIMI TRE CLASSIFICATI 
I PREMI SONO GENTILMENTE OFFERTI DA: 

 
 

 

Via G. Verdi, 21 37060 Castel D'Azzano (VR) 
Tel. +39 045 512586 Fax +39 045 512934    -    mail: info@kuker.it 

 

A TUTTI I PARTECIPANTI VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

6° CAMPIONATO INTERREGIONALE 
DI POTATURA DELL’OLIVO 

(da compilare in stampatello, macchina da scrivere o computer) 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Cap ______________ Città ________________________________________________Prov. ______ Nazione _________________ 

Via _________________________________________________________________________________________n. ___________ 

Partita Iva n. __________________________________________ Codice fiscale _________________________________________ 

Telefono ________________ Fax __________________ E-mail______________________________@_______________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare al “6°Campionato Interregionale di potatura dell’olivo”. 

Il/La Sottoscritto/a dichiara, di aver preso conoscenza del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte e di essere consapevole che il giudizio della 

Giuria tecnica sarà eseguito con valutazione insindacabile da una commissione composta da 5 funzionari/tecnici di comprovata esperienza nel settore 

della potatura dell’olivo. 

Il sottoscritto/a si impegna al versamento di € 25,00 come previsto dall’art. 5 del regolamento da corrispondere: 

□ al momento dell’iscrizione c/o sede AIPO;               o                    □ Il giorno stesso della prova; 

 

         IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

Data ____/____/_________                _____________________________ 

                            (timbro e firma) 

 

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

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DEL CAMPIONATO 

Ritirato il titolo, per ______________________________ emessa Ricevuta Fiscale n.______________________ in data ______________________  
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 
 

6° CAMPIONATO INTERREGIONALE 
DI POTATURA DELL’OLIVO 

 

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 per dette operazioni di potatura è necessario utilizzare degli 

strumenti pericolosi (forbici, troncarami, seghetto, svettatoi, ecc.) portate da me stesso; 

3. 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; 

4. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette 

azioni, sia civilmente che penalmente; 

5. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione.  

 

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 

“6° Campionato Interregionale 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 solleva da con la presente l’AIPO, i suoi organi direttivi, 

da ogni e qualsivoglia responsabilità sia civile che penale 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. Di sollevare i proprietari del terreno messo a disposizione 

per le operazioni di potatura da qualsiasi responsabilità sia civile che penale. 

 

 

Data ____/____/________ firma (leggibile)____________________________ 

 

Si allega Documento di Riconoscimento.  

 


