
 
 
  

 

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI OLIVICOLI LATIUM 
Società Cooperativa Agricola 

Via Raffaele Piria, 6 – 00156 Roma 
Cod. Fisc. e Partita IVA 11612581006 REA 1315763 

Tel./Fax 0774.615115 – E-mail: info@oplatium.it 

 
 

Scheda adesione 
XIII Edizione Palombara Sabina (RM) 2022 

 Campionato Regionale di Potatura dell’Olivo a Vaso Policonico - Lazio   

     
Cognome e Nome*  nato/a a*  il* 

     

Residente in*  Comune*  Prov.* 

   

Telefono *  e-mail 

   

Corsi di potatura a vaso policonico o 
Precedenti edizioni del campionato 

SI  NO 
  

     Se SI, indicare luogo e data del corso 

  *Dati obbligatori 

Chiede 
di essere ammesso al 13° Campionato Regionale di Potatura dell’Olivo Regione Lazio che si terrà il giorno 19 marzo 
2022 presso lo stabilimento Colli Sabini di OP LATIUM Soc. Coop. Agr. in S.P. Pascolare, 87 a Palombara Sabina (RM).  
Il numero massimo di partecipanti ammessi è di: 50. Hanno priorità nell’accettazione dell’iscrizione al Campionato 
Regionale Lazio 2022,  tutti coloro che abbiano frequentato: un corso di potatura a vaso policonico e/o preso parte ad 
una precedente edizione del campionato stesso.  La quota di iscrizione di euro 20,00 potrà essere versata in loco. 
Potranno essere accettate iscrizioni in loco solo previa verifica disponibilità di posto o in sostituzione di concorrenti 
assenti. Tutti i partecipanti alla gara dovranno essere muniti di Certificazione Verde Rafforzata (Green Pass 
Rafforzato) e la manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa vigente per il contrasto della pandemaia 
SARS-CoV-2. La gara è valida come conclusione dell' ITER Formativo di potatore certificato riconosciuto della 
Scuolapotaturaolivo; ed è altresì  valida come selezione  per poter partecipare al XVIII° Campionato Nazionale di 
Potatura che quest'anno si svolgerà il 2 aprile 2022 in Basilicata (Rotondella - MT). 
La richiesta di iscrizione correttamente compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire all’indirizzo e-mail: 
campionato@oplatium.it tassativamente entro le ore 13.00 del giorno 16 marzo 2022. 

 
Dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento sintesi della manifestazione.*   
     

Luogo e data    Firma 

Dichiaro di aver ricevuto informazioni di cui all’art. 13 de D.lgs 196/03, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dalla legge ex art. 7 
D.lgs196/03, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella normativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 
     

Luogo e data    Firma 
 


