
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
       Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia 

Regg. UE 611-615/2014 e s.m.i. 

con il Patrocinio del  

Comune di Maiolati 
Spontini 

 

 

 
Mercoledì 19 e Venerdì 21 febbraio 2020 

 
 

presso  Casa dell’Olio e della Biodiversità 

Via Madonna del Piano, sn – Maiolati Spontini (AN) 
 

organizza 

CORSO POTATURA OLIVO A 
VASO POLICONICO 

 

 

Mercoledì 19 febbraio 2020 
Ore 16.45 - Registrazione partecipanti 

 

Ore 17.00 -20.00  lezione in aula: Fisiologia dell'Olivo finalizzata alla potatura, 
potatura di allevamento, produzione e riforma. A cura della Dott.ssa Barbara Alfei  
 

Venerdì 21 febbraio 2020 
Ore 14.00 -17.00  lezione in oliveto (Via Madonna del Piano e Via S.Liberata -
Maiolati Spontini-AN). Potatura Produzione / Riforma a Vaso Policonico  
(i partecipanti se vogliono possono dotarsi di svettatoi e tronca rami  
lunghi per intervenire nella potatura). A cura del Dott. Tonino Cioccolanti 

 
 

Iscrizioni entro mercoledì 19/02/2020 

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

per fax o mail aioma@aioma.it , in alternativa è possibile compilare il 
modello direttamente la mattina prima dell’inizio del corso 

Per informazioni 
071.2073196 AIOMA – 338.4520395 

 

Costo a carico dei partecipanti 30,00 euro  

N.B: IL CORSO VERRA’ ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 15 

PARTECIPANTI – VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

http://www.aioma.it/
mailto:aioma@aioma.it


 
 

Modello iscrizione "CORSO DI POTATURA DELL' OLIVO” 
c/o Casa dell’Olio e della Biodiversità – Maiolati Spontini-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 ‘CORSO DI POTATURA OLIVO'  che si svolgerà c/o 

‘Casa dell’Olio e della Biodiversità’, Maiolati Spontini (AN) il 19 e 21 febbraio 2020. 

La  quota di partecipazione è di 30,00  e prevede: 

due incontri formativi; l'importo dovrà essere versato il 19.03.2020 all'inizio del corso. 

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

 

_________________li _______________ 
 

 Firma 
 
 

 
 
 
 
 

Il modello firmato dovrà essere inviato all'AIOMA via: fax: 
071 2080453 • mail: aioma@aioma.it – entro mercoledì 

19/02/2020. 
in alternativa compilato e consegnato alla “Casa dell’Olio e della 

Biodiversità” al momento della registrazione dei partecipanti, 
segnalando verbalmente l’interesse a partecipare 

Per informazioni:  

Tonino Cioccolanti 338.4520395 - AIOMA 071.2073196 

mailto:aioma@aioma.it
mailto:aioma@aioma.it

