Associazione “AMICI DELL’OLIVETO”
CONCORSO “MIGLIOR OLIVETO”
I° EDIZIONE
Con il Patrocinio del Comune di Pieve Ligure

L’Associazione Amici dell’oliveto di Pieve Ligure con il patrocinio ed in collaborazione
con il Comune di Pieve Ligure promuove la I° Edizione del concorso “MIGLIOR
OLIVETO”.
Scopo dell’iniziativa: favorire il mantenimento dell’ambiente con iniziative volte ad
incentivare la presenza dell’uomo sul territorio.

REGOLAMENTO
L’Associazione Amici dell’oliveto ed il Comune di Pieve Ligure designeranno un loro
rappresentante al fine di costituire un Comitato di Coordinamento che si occuperà
della gestione del concorso.
Modalità di partecipazione
Possono partecipare tutti i conduttori di un fondo olivetato di superficie come di
seguito indicato. I concorrenti dovranno specificare nella domanda di partecipazione
una dichiarazione relativa alla superficie del lotto, o eventuale quota dello stesso,
con la quale intendono partecipare.
I moduli per l’iscrizione sono disponibili presso la Sede Comunale di Pieve Ligure o
possono essere richiesti all’Associazione “Amici dell’oliveto” e dovranno pervenire
compilati entro il 30 giugno 2016 a mezzo posta, email o consegna diretta presso
L’Associazione Amici dell’oliveto, corredate da un recapito telefonico del
richiedente.
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Valutazione oliveti

Un’apposita commissione di tecnici esterni esperti del settore olivicolo, provvederà
alla valutazione degli oliveti per definire la graduatoria finale dei vincitori del
concorso.
I criteri che saranno presi in considerazione al fine della valutazione:
Superficie Oliveto (da considerare sulla scorta delle indicazioni)
< = ai 1000 mq.
tra 1000 e 2000 mq.
oltre 2000 mq
Accessibilità al/nel Fondo
pedonale
cingolato
carrabile
scale
rampe
misto
Sistemazione Fondiaria
muretti a secco
muretti non a secco
altro
Caratteristiche di gestione Oliveto
Concimazione
gestione suolo
metodo di raccolta
irrigazione
potatura
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Premiazione
Alla premiazione che avverrà presso la Sede Comunale di Pieve Ligure, saranno resi
noti i primi tre classificati i quali premiati con un buono d’acquisto per specifiche
attrezzature legate al lavoro agricolo.
Nella stessa occasione a tutti i concorrenti verrà consegnato un attestato di
partecipazione al concorso e un attrezzo agricolo inerente la coltivazione dell’ulivo.
I vincitori dei primi tre premi, non potranno ottenere nell’anno successivo, lo stesso
riconoscimento.
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Concorso “MIGLIOR OLIVETO”
I° Edizione
Con il Patrocinio del Comune di Pieve Ligure

All’Associazione “Amici dell’oliveto”:
Il Sig.________________________________________________________________________________
Residente in __________________________________________________________________________
Via________________________________________ N°_______________________________________
Tel.: ___________________________________ Cell: _________________________________________
EMAIL______________________________________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO
“MIGLIOR OLIVETO” I° EDIZIONE

MAPPALE

L’OLIVETO O GLI OLIVETI DA ESAMINARE SONO I SEGUENTI:
LOCALITA’
NUM. ALBERI
SUPERFICIE MQ.

Eventuali allegati:
Luogo e data

Firma

Il DLG n. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutele della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del DLG n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
i dati da Lei forniti verranno trattati per l’invio di materiale informativo per manifestazioni, promozioni e
quant’altro organizzato dalla nostra Associazione
il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione
del rapporto
i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione

Data

Firma

ASS.NE AMICI DELL’OLIVETO: email: amiciolivetopievese@gmail.com Cell per info: 349 25 18 553
COMUNE DI PIEVE LIGURE: Via Roma 54 16031 Pieve Ligure (GE) Tel. 010 346 22 47 segreteria
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