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AI PARTECIPANTI
CORSI PROFESSIONALI POTATURA OLIVO

Oggetto: 19° Concorso regionale di potatura dell’olivo “Le Forbici d’oro”.

L’ASSAM, in collaborazione con le Associazioni Olivicole marchigiane, vi invita a partecipare
al 19° Concorso regionale di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico, denominato “Le Forbici
d’oro”, che si terrà martedì 22 Marzo 2022 presso l’oliveto dell'Azienda Casalis Douhet - SAUIE,
Contrada Montecoriolano, 11 - Porto Potenza Picena (MC)
Il Concorso, riservato a coloro che abbiano partecipato a corsi professionali di potatura
dell'olivo a vaso policonico, ha la finalità di verificare l’idoneità per la successiva iscrizione
all’Elenco degli operatori abilitati alla potatura dell’olivo, sezione Marche, sottosezione
professionisti o hobbisti, tenuto presso l’ASSAM ed aggiornato di anno in anno.
Il Concorso ha anche la valenza di pre-selezione al Campionato Nazionale di potatura
dell’olivo “Forbici d’oro” (da definire), al quale sono ammessi i primi tre/sei classificati al Concorso
Regionale per la Regione Marche.
Al Concorso è ammesso un numero massimo di 40 partecipanti, che siano maggiorenni; è
necessario esibire il green pass base per l’accesso al campo di gara.
Saranno premiati i primi 3-6 classificati.
Agli altri concorrenti verrà rilasciato attestato di idoneità (punteggio superiore a 36) o
semplicemente di partecipazione (punteggio inferiore a 36).
La domanda di partecipazione (allegata) deve essere inviata per posta elettronica (o fax)
entro il 13 marzo 2022.
Nel caso di esubero delle domande di partecipazione, verrà effettuata una selezione dando
precedenza a coloro che sono interessati all’iscrizione all’elenco regionale dei potatori a fini
professionali. E’ preferibile pertanto allegare alla domanda un curriculum professionale. A parità
di condizioni verrà effettuato un sorteggio.
Gli ammessi al concorso regionale, che verranno selezionati ed informati dall’ASSAM in
tempo utile (per posta elettronica o per telefono), dovranno versare la quota di partecipazione di
€ 30,00 IVA inclusa a seguito di apposita comunicazione da parte della Segreteria.
Al termine della gara sarà organizzato un pranzo (prezzo concordato da definire) presso un
ristorante della zona e a seguire verranno effettuate le premiazioni. La quota del pranzo sarà a
carico di ciascun concorrente e degli eventuali accompagnatori.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Bordoni
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