
 

 

in collaborazione con 

 Eco Services (Traini) – Castel di Lama (AP) 

 

Sabato 28 marzo 2015 dalle ore 8,30 alle 17,00 

presso ECO SERVICES (Traini Giuseppe)  

Via Ancaranese – Villa S.Antonio –Castel di Lama AP 
 

organizzano 

8,30 Arrivo e iscrizione 
 

9,00/11,00 Intervento in aula: Fisiologia dell’olivo finalizzata alla potatura 

11,20-13,00 Intervento in Oliveto: Potatura di Allevamento e Riforma 

13,00/14,00 Pranzo libero 

14,00-17,00 Intervento in Oliveto:  

Potatura di produzione a vaso policonico (i partecipanti debbono 
dotarsi di svettatoi e troncarami lunghi per la potatura) 

 

 

GIORNATA POTATURA OLIVO 

Iscrizioni  entro giovedì 26/03/2015,  

scaricare il modello su www.aioma.it news, compilare ed inviare ad AIOMA per  
fax o mail. Per informazioni  338.4520395  Tonino Cioccolanti,  

329.0553780 Giuseppe Traini. 

 
Costo a carico dei partecipanti 30,00 euro IVA compresa 

 

Interverrà 

Barbara Alfei 
Esperto ASSAM in Olivicoltura 

Come arrivare: Uscita A14 Porto d’Ascoli/S.Benedetto del Tronto, superstrada 
direzione Ascoli P., uscire a Castel di Lama, dopo 500 m a sinistra. 

http://www.aioma.it/


 

Il sottoscritto_____________________________________________________________ 

nato a_____________________________________il____________________________ 

residente in_________________________(___), via_____________________________  

cap______  telefono/cell.___________________ fax_____________________________ 

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 ECO 
SERVICES – Castel di Lama (AP) il 28 marzo 2015 dalle ore 8,30 alle 17,00. 

 

La quota di partecipazione è di 30,00 Euro IVA compresa e prevede: giornata 
formativa; l’importo dovrà essere versato il 28.03.2015 all’inizio del corso. 

 

 

Si allega: 

-Copia documento identità valido; 

 

__________________ li________________   
                Firma 

 _________________________ 

 

Modello iscrizione “GIORNATA POTATURA OLIVO” 

c/o ECO SERVICES di Giuseppe Traini Via Ancaranese –Villa S.Antonio – Castel di Lama (AP) 

Spett.le AIOMA 

Corso Stamira, 29 – 60100 Ancona  

Tel. 071/2073196 Fax 071/2080453 

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

Il modello firmato dovrà essere invito all’AIOMA via: 
 fax al numero 071 2080453,   o  

via e-mail: aioma@aioma.it , entro giovedì 26/03/2015. 
  

Per informazioni: Tonino Cioccolanti 338.4520395,  
Giuseppe Traini 329.0553780. 
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