
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia 
Regg. UE 611-615/2014 – S.M.I. 

 
 
 
 
 

organizza 

Sabato 06 febbraio 2021 dalle ore 8.30 alle 16.00 
 
 

presso  FRANTOIO LIVIERI LAMBERTO 
Via Don Benni, 6 (nuova sede 

traversa via Montemarciano zona 
artigianale) - OSTRA (AN) 

 

GIORNATA POTATURA OLIVO 
 

 8.30 Arrivo e iscrizione 
 

 9.00 - 10.00 presentazione Fisiologia dell'Olivo finalizzata alla potatura  

10.20 -12.30 In Oliveto Potatura Produzione / Riforma a Vaso Policonico 

12.30 -13.00 Pausa pranzo 

13.15 -16.00 In Oliveto: Potatura di produzione a Vaso Policonico  
 

Interverrà Tonino Cioccolanti 
 Esperto Olivicolo AIOMA soc. coop. agr. 

 

Iscrizioni entro venerdì 05/02/2021, 

scaricare il modello su  www.aioma.it, compilare ed inviare ad 
AIOMA 

per fax o mail. Per informazioni 
338.4520395 Tonino Cioccolanti - 071.2073196 AIOMA 

 

Costo a carico dei partecipanti 25,00 euro IVA compresa 
 

I partecipanti al corso dovranno adottare le misure del protocollo anti Covid - 19 quali: utilizzo dei DPI-mascherina, 
distanziamento di almeno un metro, sanificazione delle mani e delle attrezzature, divieto di scambio delle stesse 
tra i partecipanti. 

http://www.aioma.it/


 

Modello iscrizione " GIORNATA DI POTATURA DELL' OLIVO” 
c/o FRANTOIO LIVIERI LAMBERTO Via Benni, 6 - (nuova sede traversa via 

Montemarciano zona artigianale) - OSTRA (AN) 
 

 
Spett.le AIOMA soc. coop. agr. 

 

Corso Stamira, 29 - 60122 Ancona 
 

Tel. 071/2073196 Fax 071/2080453 
 

E mail: aioma@aioma.it -  www.aioma.it 
 
 
 

Il sottoscritto________________________ nato a_________________________________ 

 il____________residente in__________________________________________ (_______),  

via_________________________ cap__________ telefono/cell.______________________ 

e-mail_______________________________ eventuale partita IVA____________________ 

codice fiscale_____________________________________ 

dati per la fatturazione (indicarli solo se sono diversi da quelli sopra riportati): 

denominazione ditta_____________________sede legale Via _______________________ 

cap ___________ Città________________________ P.IVA _________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla 'GIORNATA DI POTATURA OLIVO'  che si svolgerà a c/o 
FRANTOIO LIVIERI LAMBERTO - Ostra (AN) il 06 febbraio 2021 dalle ore 8.30 alle 
16.00. 

La  quota di partecipazione è di 25,00 Euro IVA  compresa l'importo dovrà essere 

versato il all'inizio del corso. 
 

L’Aioma soc. coop. agr. non risponde per eventuali danni causati a persone o cose (compresi infortuni) che 
potrebbero accadere durante la giornata di formazione. 

I partecipanti al corso dovranno adottare le misure del protocollo anti Covid - 19 quali: utilizzo dei DPI-
mascherina, distanziamento di almeno un metro, sanificazione delle mani e delle attrezzature, divieto di 
scambio delle stesse tra i partecipanti. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 
 

 

_________________li _______________ 
 

 Firma 
 
 

 
 

Il modello firmato dovrà essere inviato all'AIOMA via: 

fax: 071 2080453 • mail: aioma@aioma.it entro venerdì 5/02/2021. 

 

Per informazioni: Tonino Cioccolanti 338.4520395 – AIOMA 071.2073196 
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