Potatura - Venerdì 29 Novembre 2019
una giornata di approfondimento sulla potatura “di buon senso”

O

C

:

biettivi del orso L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti gli elementi tecnici per
la gestione della potatura di allevamento e di produzione
Qui di seguito l’elenco degli argomenti trattati
- Gli organi della vite: morfologia e fisiologia
- Principi della potatura e accorgimenti
- Potatura di allevamento in funzione delle diverse forme di conduzione
- Potatura di produzione per le forme a tralcio rinnovabile
- Potatura di produzione per le forme a cordone speronato
- Casi particolari ed errori
- Forme di allevamento Italia e Mondo

Strutturazione del corso:le lezioni si terranno presso le strutture VitEn, in Via Bionzo 13bis a Ca-

losso (AT). Il programma prevede 1 giornata da 8 ore. Il corso si svolgerà il 29 Novembre 2019. Le lezioni saranno tenute
interamente da personale VIT.EN.
Le argomentazioni saranno esposte con linguaggio semplice, corredate da centinaia di foto, video e schemi esemplificativi. Il tutto con una costante interazione tra docenti e corsisti per chiarimenti e riferimenti pratici.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione e profitto. Sono stati richiesti per questo corso
crediti formativi (da confermare)

C

S

osti e conti Costo per la giornata € 130.00 (IVA esclusa) Comprensivo di VITENDA 2020, e il libro VIGNA
NUOVA.
Durante la giornata sono previsti due coffee breaks e un pranzo di lavoro COMPRESI nella quota di iscrizione. Il pagamento
della quota dovrà essere anticipato al 100% al momento dell’iscrizione ed entro una settimana dall’inizio del corso
Posti disponibili: minimo 15, massimo 30. Il corso si terrà solo al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti.
Per due o più partecipazioni allo stesso corso sulla stessa partita IVA e per chi ha partecipato già negli anni scorsi a
iniziative Viten sconto del 10% sull’importo totale. Per partecipazione a più corsi 2017 sconto del 30% sul totale (senza
doppioni di pubblicazioni). Per studenti (fino a 26 anni e con attestazione di frequenza) sconto del 30% sull’importo di
un corso, 40% sul totale dell’iscrizione a più corsi. Gli sconti non sono cumulativi

M

odalità di partecipazione Per l’iscrizione compilare la scheda di iscrizione e inviarla a davide.
morando@viten.net Verrete contattati per i dettagli sul pagamento che prevede un versamento anticipato del 100%
della quota di iscrizione totale entro 7 giorni dall’inizio del corso. Al ricevimento del pagamento verrà inviata conferma
di regolare iscrizione al corso.
Qualora il corso non si tenga per mancato raggiungimento del numero minimo o per qualunque altra causa attribuibile all’organizzazione, sarà restituito integralmente quanto versato.
Le spese di viaggio, colazione, cena e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Tutte le informazioni logistiche o i chiarimenti possono essere richiesti a:
Davide Morando 0141 - 85 34 79 davide.morando@viten.net

						
Cognome

MODULO DI ISCRIZIONE
Nome

Indirizzo

CAP - Città - Provincia

Telefono

Cellulare

Email

Professione

Titolo di Studio

Ente o Società

Nome del Corso
Data
Località
Quota di partecipazione (IVA esclusa)
Modalità di pagamento
Dati per la fatturazione

Corso di POTATURA
29 Novembre 2019
Calosso (AT)
€ 130 (salvo sconto se presente)
100% entro 7 giorni dall’inizio del corso

RAGIONE SOCIALE

Totale importo fattura
P. IVA
Codice Fiscale

						

Prendo atto che, in caso di rinuncia alla partecipazione al corso, la Vit.En. si riserva di applicare le seguenti penali
sulla quota di iscrizione versata:						
						
> se la rinuncia perviene entro 3 giorni lavorativi dall’inizio del corso: sarà restituito il 100% di quanto versato;
> se non viene comunicata alcuna rinuncia entro l’inizio del corso: verrà trattenuta l’intera quota versata. 		

			

Il corso verrà attivato e ne sarà data comunicazione al raggiungimento del numero minimo di iscritti 			
			
Trattamento dei dati personali					
* Consento		
* Non consento			
Il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 			

* Data __________________________ * Firma Leggibile _____________________________
Inviare il modulo compilato via fax al numero 0141853479 o via mail a davide.morando@viten.net
					

