
 

 

 

A R S A C   

Centro Divulgazione Agricola n. 13 

88046 – Lamezia Terme (CZ) 
 

Oggetto: iscrizione corso di base teorico-pratico “Tecniche di potatura e razionale gestione dell’oliveto” 

 

Il/La sottoscritt__  _____________________________________________________________________________________ 

nat__ a ___________________  (Prov. _____)  il ____________ residente in _____________________ (Prov. _____) alla 

Via_____________________________________________N°______,Cittadino____________________________________ 

Tel./cell. _____________________________________ e.mail _________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al corso di cui sopra, che si svolgerà a Lamezia Terme in data 10 MARZO 2023, osservando il seguente 

orario: 

Sessione teorica: Sala Riunioni - Uffici del Ce.D.A. n.13 di Lamezia Terme via Anile n. 1 

ore 08,45 Registrazione dei partecipanti 

ore 09,15 Prima relazione: Principi di fisiologia dell’olivo e criteri generali di potatura 

ore 11,15  Pausa 

ore 11,30 Seconda relazione: Aspetti operativi nella potatura semplificata dell’olivo 

ore 13,30 Colazione a sacco (a cura dei partecipanti) 

Sessione pratica: Az.  Agricola Mancuso Adriana e Mancuso Vincenzo via Raoul Morelli n. 12 - Lamezia Terme (CZ) 

ore 14,30 Prove dimostrative di potatura in campo  

ore 15,30 Esercitazione  

ore 18,00 Consegna degli attestati di partecipazione 
 

DICHIARA 
1) di conoscere le regole di partecipazione ed i criteri di ammissione al corso e di condividerle in pieno;  

2) di dispensare gli organizzatori da ogni responsabilità circa il regolare svolgimento delle lezioni in aula e delle 

esercitazioni in campo, ed in particolare di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni recati o subiti a cose 

e/o persone durante le attività stesse (per i minorenni è necessario il consenso scritto del genitore); 

3) di versare all’ARSAC la quota di iscrizione di € 20,00   
 

Luogo: _______________________           Data: ____/____/_______            Firma: ___________________________ 

 

Il corso è limitato ad un numero massimo di 35 partecipanti. La domanda d’iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte e 

presentata all’ARSAC esclusivamente all’indirizzo e-mail: potaturaolivo@arsac.calabria.it inderogabilmente entro il giorno che 

precede l’inizio del corso. L’ammissione sarà valutata in base all’ordine di arrivo delle domande. Saranno riservati n. 5 posti agli 

studenti di Istituti superiori e Università. La quota di iscrizione di euro 20,00 dovrà essere versata all’ARSAC tramite bonifico 

bancario IBAN: IT93O0306916206100000300078. Causale: Corso potatura olivo Lamezia Terme (CZ). 
 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali. Il sottoscritto, dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui 

all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003; acconsente al 

trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 

strumentali alla gestione della specifica attività. 

Luogo: _______________________           Data: ____/____/_______            Firma: ___________________________ 
 

Consenso del genitore (solo per i minorenni). Il sottoscritto (Nome e Cognome): _______________________________, 

genitore dello studente/partecipante (Nome e Cognome): _____________________________, autorizza il proprio figlio a 

partecipare al corso di formazione teorico-pratico sul tema “Tecniche di potatura e razionale gestione dell’oliveto” che si svolgerà 

il giorno 10 marzo 2023 presso la Sala Riunioni del Ce.D.A. n. 13 via Anile n. 1 - 88046 Lamezia Terme (CZ) e presso l’Az. 

Agricola Mancuso Adriana e Mancuso Vincenzo, sita in agro di Lamezia Terme (CZ) per la realizzazione delle prove pratiche. 

In particolare si accetta espressamente il punto n. 2 della dichiarazione di cui sopra esonerando totalmente gli organizzatori del 

corso medesimo da ogni responsabilità. 

Luogo: _______________________           Data: ____/____/_______                        Firma: ___________________________ 
 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ARSAC: 

Centro Divulgazione Agricola n. 13 “Piana di Lamezia” – Via Anile n. 1 (CZ) Tel. 0961-84734 e 0961-84875  


