Campagna finanziata con il
contributo dell’Unione
Europea e dell’Italia
Regg. UE 611-615/2014

Prot. n° 329 SZ

Puegnago del Garda, 22 Dicembre 2015

Oggetto: circolare informativa 3/2015.
A TUTTI GLI ASSOCIATI
- Loro Sedi Gentile Associata/o,
alla circolare si allega:
1 Modulo per ordinare le piantine di olivo (pag. 2);
2 Calendario dei corsi di potatura per l’anno 2016 (pag. 3);
3 Programma dettagliato del I° corso professionale in olivicoltura (pag.4).
Con la presente, inoltre, sono ad inviarle la tessera associativa annuale con la quale potrà accedere ai
numerosi servizi che l’AIPOL offre ai propri soci. Una lista completa dei servizi è riportata sul nostro sito ed
è possibile contattare i nostri uffici per maggiori informazioni. La quota annuale ha valore da luglio 2015
fino a giugno 2016.
La tessera viene rilasciata solamente a coloro che sono in regola con i pagamenti di tutte le quote per
servizi, sia della campagna in corso che delle pregresse.
Qualora non le fosse arrivata la tessera, la invito a contattare i nostri uffici (0365/651391
amministrazione@aipol.bs.it) per chiarire la sua posizione contributiva, eventuali errori oppure a saldare
entro e non oltre il 01/03/2016 le quote pregresse.
Si ricorda che il pagamento della quota servizi è di fondamentale importanza per consentire di creare e
mantenere posti di lavoro e perseguire iniziative importanti a sostegno dell’olivicoltura, bene prezioso per
tutta la collettività.
Si ricorda che le nuove quote annuali per servizi sotto riportate, sono da intendersi IVA inclusa:
40 € soci senza fascicolo aziendale (hobbisti);
70 € soci con fascicolo aziendale e superficie a olivo minore di 1 ettaro;
90 € soci con fascicolo aziendale e superficie a olivo fra 1 e 2 ettari;
100 € soci con fascicolo aziendale e superficie a olivo maggiore di 2 ettari.
Di seguito riporto le informazioni per effettuare il pagamento della quota per servizi AIPOL.
- Mediante pagamento in contanti presso i nostri uffici
- Mediante bollettino postale al C.C. 14908255
- Mediante bonifico postale:
IBAP IT50P0760111200000014908255
- Mediante bonifico bancario seguente conto:
IBAN IT79G0100511200000000020301 Banca Nazionale del Lavoro
Causale: "Nome del socio" e Quota per servizi anno 2015
AVVISO: gli uffici AIPOL resteranno chiusi da GIOVEDI’ 24 DICEMBRE 2015 fino a MERCOLEDI’ 6
GENNAIO 2016, riapriranno regolarmente giovedì 7 gennaio 2016.
Ringraziandovi infinitamente per la passione e la dedizione che dedicate all’olivicoltura, colgo
l’occasione per porgervi i miei migliori saluti e SINCERI AUGURI DI UN SANTO E SERENO
NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO.

IL PRESIDENTE
(p.a. Silvano Zanelli)
__________________________________________
Via Roma, 6 – 25080 Puegnago d/G (BS)
Tel. e Fax 0365/651391
www.aipol.bs.it – info@aipol.bs.it

1

Campagna finanziata con il
contributo dell’Unione
Europea e dell’Italia
Regg. UE 611-615/2014

ALLEGATO da RESTITUIRE FIRMATO per ORDINARE le PIANTINE di OLIVO
ll sottoscritto __________________________________nato il ______________
a _________________________ residente in____________________________
via ________________________________________ prov. ______ cap _______
telefono__________________________cell._____________________________
e-mail____________________________________________________________
C.F. _____________________________________________________________
P.IVA (solo se possessore)__________________________________________
RICHIESTA PIANTINE DI OLIVO (piante di 18 mesi)

ZONA DI
AFFERENZA
BENACO

š
SEBINO

š
LARIO

š

VARIETA’

PREZZO

CASALIVA

5,5 €+ iva

LECCINO

5,5 €+ iva

FRANTOIO

5,5 €+ iva

PENDOLINO

5,5 €+ iva

BIANCHERA

5,5 €+ iva

GRIGNANO

5,5 €+ iva

REGINA DEL GARDA

6 €+ iva

DON CARLO

6 €+ iva

FS17

6 €+ iva

SBRESA

6 €+ iva

CASALIVA AIPOL

6 €+ iva

NUMERO DI
PIANTE

ALTRE:____________

Data
_____________

Firma
______________________________
__________________________________________
Via Roma, 6 – 25080 Puegnago d/G (BS)
Tel. e Fax 0365/651391
www.aipol.bs.it – info@aipol.bs.it
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CALENDARIO CORSI 2016
DATA

CORSO

PREZZI

8-10-12-15-16 febbraio
dalle 9 alle 17

CORSO PROFESSIONALE di OLIVICOLTURA
Puegnago d/G (BS), vedi programma a pag. 4

180€ soci Aipol
250€ non soci

22-23-29 febbraio
dalle 9 alle 17

GIORNATE DIMOSTRATIVE di POTATURA
Salò, Soiano (BS)

30€ / giornata

1-7-8 marzo
dalle 9 alle 17

III ANNO CORSO di POTATURA VALTENESI
Manerba e Puegnago (BS)

75€ soci Aipol
130€ non soci

11 marzo
dalle 9 alle 17

GIORNATA DIMOSTRATIVA di POTATURA
Sebino (BS)

30€

14-15-16 marzo
dalle 9 alle 17

III ANNO CORSO di POTATURA BERGAMO
Solto Collina, Adrara San Martino (BG)

75€ soci Aipol
130€ non soci

21-22 marzo
dalle 9 alle 17

GIORNATE DIMOSTRATIVE di POTATURA
Monteisola (BS)

50€ soci Aipol
100€ non soci

30-31 marzo, 04 aprile
dalle 9 alle 17

II ANNO CORSO di POTATURA BASSO GARDA
Lonato Desenzano (BS)

75€ soci Aipol
130€ non soci

4-5-6 marzo
dalle 9 alle 17

III ANNO CORSO SPECIALIZZATO LARIO
Caslino d’Erba, Civate, Gravedona.

75€ soci Aipol
130€ non soci

26-30 aprile
dalle 9 alle 17

CORSO D’IDONEITA’ FISIOLOGICA ALL’ASSAGGIO
DI OLIO (40 ore)

Da definire

N.B. PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ È NECESSARIO ISCRIVERSI.
- Inviare una e-mail ad amministrazione@aipol.bs.it indicando le proprie generalità e le attività alle
quali si desidera partecipare, oppure chiamare il numero: 0365/651391.
- I corsi hanno un numero di posti limitati all’esaurimento dei quali non sarà più possibile iscriversi.

__________________________________________
Via Roma, 6 – 25080 Puegnago d/G (BS)
Tel. e Fax 0365/651391
www.aipol.bs.it – info@aipol.bs.it
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CORSO PROFESSIONALE di OLIVICOLTURA 2016
Lunedì 8 febbraio
09:00 - 12:00
Sede AIPOL
L’olivo, le tecniche colturali, le principali
avversità e cenni di difesa
Tecnici AIPOL

Venerdì 12 febbraio
09:00 - 12:00
Sede AIPOL
La potatura dell’olivo (teoria)
Prof. Famiani Franco (Dip. di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali - Università degli Studi
di Perugia)

14:00 - 17:00
Coop Agr. di S. Felice d/B
Tecnologia olearia e visita guidata al frantoio
Dott. Bondioli Paolo, Dott.ssa Folegatti Liliana,
Dott.ssa Rovellini Pierangela
(Ricercatori INNOVHUB Stazioni Sperimentali
per l’Industria)

14:00 - 17:00
Oliveti AIPOL
La potatura dell’olivo (pratica in campo)
Prof. Famiani Franco (Dip. di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali - Università degli Studi
di Perugia)

Mercoledì 10 febbraio
09:00 - 12:00
Sede AIPOL
La sicurezza in campo e uso della motosega
Eduardo Rubrichi – tree climber

Lunedì 15 febbraio
09:00 - 17:00
Oliveti AIPOL
Esercitazione pratica in campo di potatura
dell’olivo - tecnici AIPOL

14:00 - 17:00 Coop Agr. di S. Felice d/B
Prova pratica di taglio con la motosega –
Eduardo Rubrichi – tree climber

Martedì 16 febbraio
09:00 - 17:00
Oliveti AIPOL
Esercitazione pratica in campo di potatura
dell’olivo - tecnici AIPOL

________________________________________________________________________________

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Inviare una e-mail ad amministrazione@aipol.bs.it indicando le proprie generalità e le attività alle
quali si desidera partecipare, oppure chiamare il numero: 0365/651391.
n.b. I corsi hanno un numero di posti limitati all’esaurimento dei quali non sarà più possibile
iscriversi.
ATTESTATO DI FREQUENZA
E’ richiesta la frequenza di almeno l’80% delle lezioni. Al termine del corso sarà fornito un
attestato di frequenza del corso di olivicoltura, si precisa che tale attestato non è equiparato al
diploma triennale di potatura dell’olivo AIPOL. Per conseguire il diploma di potatura dell’olivo
sarà necessario frequentare il secondo e il terzo anno dei corsi specializzati di potatura dell’olivo e
superare l’esame finale.
Si precisa che la frequenza del corso professionale di olivicoltura comprende lezioni teoriche e
pratiche in campo per le quali sarà necessario portare forbici e seghetto.
RITROVO
Il ritrovo delle prima lezione è fissato alle ore 9.00 di lunedì 8 febbraio presso la sede di AIPOL in
Via Roma n. 6 a Puegnago del Garda (BS)

__________________________________________
Via Roma, 6 – 25080 Puegnago d/G (BS)
Tel. e Fax 0365/651391
www.aipol.bs.it – info@aipol.bs.it
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