15° Concorso regionale di potatura dell’olivo “S’Ischimadorza”
In collegamento al campionato nazionale “Le forbici d’oro”

Ittiri (SS) – 26 marzo 2022

Art.1 - Oggetto della prova
La gara prevista nel concorso regionale si basa su una prova pratica di potatura dell’olivo a vaso policonico,
con operazioni effettuate da terra mediante l’utilizzo di strumenti manuali, anche dotati di prolunghe, e
tipologia di intervento di potatura di produzione ed eventuale semplificazione della chioma.
Art. 2 - Partecipanti
Hanno diritto a partecipare i candidati che hanno frequentato i corsi di formazione organizzati negli anni
precedenti la pandemia dall’agenzia Laore e mostrano il miglior curriculum in termini di valutazioni
ottenute nel corso di selezioni territoriali o concorsi regionali passati.
In conformità a quanto stabilito a livello di campionato nazionale e nei vari concorsi regionali, non è
concessa l’iscrizione ai detentori del titolo di Campione Regionale nelle passate edizioni di S’Ischimadorza.
Coloro che hanno vinto in passato e comunque restano in contatto con l’organizzazione della
manifestazione, saranno di riferimento per la professionalità acquisita nelle occasioni di formazione create
dall’agenzia Laore o interne alla manifestazione e potranno collaborare nello staff in qualità di assistenti di
campo, componenti della giuria o di supporto nella segreteria.
- Le candidature devono essere inoltrate all’Agenzia Laore Sardegna per e-mail all’indirizzo
laoresardegna@agenzialaore.it o a mano presso l’Agenzia Laore sede di Sassari, via Baldedda 11 , alla c.a.
segreteria organizzativa del concorso regionale di potatura dell’olivo c/o UOTT 2 - Sviluppo e Sostenibilità
delle attività agricole – ATO 2 SASSARI allegando fotocopia di un documento di identità, entro il giorno
21/03/2022, attraverso il modulo di domanda allegato alla presente e reperibile presso gli uffici
dell'Agenzia e scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Ittiri.
- II numero massimo di partecipanti previsto per il concorso regionale è di 60 unità.
Qualora mancassero uno o più concorrenti selezionati dalla graduatoria che scaturirà dall’esame dei
curricula dei candidati, le posizioni disponibili verranno occupate da coloro che, presenti al momento della
chiamata nel campo di gara ne facessero richiesta, utilizzando una graduatoria di merito complessiva.
Per favorire la partecipazione dai diversi territori della regione, se facenti richiesta, saranno privilegiate le
candidature di 4 partecipanti di provenienza da ciascuna delle 8 aggregazioni territoriali dell’Agenzia Laore,
purché in possesso del requisito espresso nel primo paragrafo (partecipazione a corsi di formazione Laore e
risultati positivi (reputati “sufficienti” nelle selezioni).
Art. 3 - Campo di gara e regole generali
- caratteristiche dell’oliveto: piante adulte di oltre 10 anni o comunque con conformazione della chioma
adeguata ad effettuare l’intervento da terra, senza utilizzare scale;

- forma di allevamento richiesta: vaso policonico libero;
- operazioni da eseguire: potatura di produzione e semplificazione della chioma;
- numero di piante da potare: 3 per ciascun concorrente;
- tempo massimo a disposizione: 10 minuti per pianta (la giuria potrebbe decidere, eventualmente, di
modificare il tempo per pianta in base alle condizioni del campo di gara).
Art. 4 - Regolamento del concorso regionale
I partecipanti, in sede di prova selettiva dovranno attenersi alle seguenti regole che la Giuria e gli Assistenti
di campo sono tenuti a far rispettare:
a) è vietato entrare nel campo di gara al di fuori del proprio turno;
b) la potatura dovrà essere effettuata esclusivamente da terra;
c) Le operazioni di potatura andranno eseguite servendosi esclusivamente di attrezzatura manuale che sarà
assicurata dal singolo concorrente, anche per ragioni di sicurezza.
d) L’attrezzatura dovrà essere in perfetto ordine e preventivamente disinfettata con prodotti atti allo
scopo, dovrà essere esibita prima della gara agli assistenti di campo che ne valuteranno l’idoneità pena
l’esclusione dalla gara.
e) L’attrezzatura manuale, quali forbici e segacci, potrà essere dotata delle necessarie prolunghe (svettatoi
a forbice e segacci con manici telescopici o di adeguata lunghezza), al fine di rendere agevole, efficace e
completo il taglio da terra;
f) ogni concorrente chiamato in ordine alfabetico a partire da una lettera estratta a caso, sarà identificato
da un numero, estratto a sorte dal candidato al momento della chiamata;
g) le piante da potare, selezionate dalla giuria, verranno preventivamente cartellinate singolarmente e
saranno abbinate ai partecipanti in seguito al sorteggio di cui al punto precedente;
h) ogni concorrente dovrà potare le piante assegnate (A , B e C) procedendo nell’ordine di sua preferenza
ma non potrà ritornare sulle piante precedentemente potate, pena l’attribuzione di un punteggio negativo.
i) Il presidente della giuria, in accordo col comitato organizzatore potrà stabilire se far effettuare la gara in
un turno unico o in due turni (piante A-B e C) al fine di abbreviare i tempi di valutazione.
j) i tagli dovranno essere adeguati al sistema di potatura di allevamento a vaso policonico, pena
l’attribuzione di un punteggio negativo.

Art. 5 - Giuria e giudici di campo
- La giuria sarà composta da cinque componenti esperti valutatori della potatura a vaso policonico.
Potranno essere presenti, oltre ai tecnici dell’Agenzia Laore, altri valutatori individuati dall’Università di
Sassari, dall’Agenzia AGRIS o tra professionisti di comprovata esperienza nel campo.

- Il presidente della giuria sarà individuato tra i componenti presenti invitati dal comitato organizzatore
nella persona con il curriculum più rappresentativo.
- Nell’espletamento del suo lavoro, la giuria potrà avvalersi del contributo dato dagli “assistenti di campo”,
i cui compiti verranno comunicati dal Direttore di gara che coordina la loro attività in campo e detta i tempi
di lavoro sulle piante e dal Presidente della giuria.
- La giuria, ha il compito di attribuire il punteggio ai candidati, sulla base dei parametri elencati nel
successivo art. 6, conformi a quelli utilizzati per il campionato regionale.
- Il giudizio della Giuria è inappellabile.
La Giuria, sulla base dei punteggi attribuiti ai concorrenti che hanno regolarmente svolto la prova, dovrà
redigere la graduatoria di merito.
- Gli assistenti di campo in sede di gara collaborano con la Giuria ai fini di un regolare svolgimento della
competizione; svolgono compiti di controllo e verifica delle operazioni di potatura dei partecipanti, affinché
gli stessi rispettino i tempi e le regole fissate dal presente regolamento.
- Gli assistenti di campo potranno essere individuati tra tecnici delle Agenzie Laore, Agris e Associazioni di
Produttori e Olivicoltori.
Art. 6 – Punteggio
- Il punteggio verrà attribuito dalla Giuria, se il concorrente si é attenuto alle regole fissate dal presente
regolamento, comprovato anche dal positivo parere di regolarità di svolgimento della prova espresso dagli
Assistenti di campo.
- Il punteggio è attribuito a ciascuna pianta secondo i seguenti parametri:
a) conformazione della cima
b) equilibrio tra le branche
c) conformazione branche secondarie
d) equilibrio vegeto-produttivo
e) intensità di potatura
- la Giuria stabilisce la distribuzione del punteggio tra i vari parametri sopra descritti e il Presidente ne dà
comunicazione ai concorrenti prima dell’inizio della prova;
- ogni penalità attribuita sarà conteggiata con – 5 punti;
- il punteggio massimo della prova individuale è stabilito in 60 punti;
- in caso di parità di punteggio verrà premiato quel concorrente che ha eseguito la prova nel minor tempo
globale;
- le piante, che per via della scadenza del tempo massimo prefissato dalla prova, non sono state potate,
saranno valutate con un punteggio pari a 0 (zero);

- ai partecipanti che avranno regolarmente portato a termine la prova, sarà rilasciato un attestato di
partecipazione con l'indicazione del punteggio conseguito;
- Il punteggio conseguito dai candidati può essere preso come riferimento positivo per successive iniziative
che l’Agenzia potrà intraprendere in futuro a favore degli operatori del settore.

Art. 7 – Partecipazione al campionato Nazionale “Le Forbici d’Oro”
- i primi 6 classificati al Concorso Regionale, previa volontaria compilazione della domanda di adesione,
avranno il diritto di accesso al campionato nazionale di potatura dell’olivo, qualora venisse organizzato in
questa annata, previsto inizialmente per il 2 Aprile 2022 in Basilicata;
- Il Comitato Organizzatore si riserva, qualora alcuni dei primi classificati non possano o vogliano
partecipare al campionato nazionale (qualora si facesse), di scorrere la graduatoria del concorso regionale,
garantendo la rappresentanza della Sardegna.
Art. 8 – premi ai vincitori
Il Comitato Organizzatore, raccolti i premi messi a disposizione dai vari Sponsor della manifestazione,
provvede ad ordinarli in base al valore e li distribuisce tra vincitori indicati nella graduatoria attenendosi
alle norme previste.
________________________________________________________________________________
Si prega di comunicare l’adesione entro martedì 21 marzo p. v.
Per la partecipazione al campionato regionale è previsto il versamento di una quota di € ___,00 a titolo di
contributo per le spese organizzative e darà diritto a partecipare al pranzo sociale.
Tale quota verrà versata all’Associazione Olivicoltori di Ittiri “S’Ischimadorza” il giorno della gara, al
momento della consegna del numero assegnato (a sorte) a ciascun concorrente.
Per i “non partecipanti” alla gara sarà possibile aderire al pranzo, con prenotazione, pagando una quota di €
___,00 a persona , alla suddetta associazione che cura l’organizzazione.
La proclamazione dei vincitori sarà fatta pubblicamente durante lo svolgimento del pranzo sociale ed in
seguito divulgata a mezzo stampa, almeno sui principali quotidiani locali e sulla rete informatica interna
dell’agenzia Laore e di tutti gli Organizzatori (Comune di Ittiri, Associazione S’Ischimadorza, Associazione
nazionale Città dell’Olio.
Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria del concorso entro e non oltre il 21/03/2022
La segreteria del concorso è ubicata presso:
Agenzia Laore Sardegna, UOTT Sviluppo e Sostenibilità delle aziende agricole - ATO 2 – SASSARI
e-mail

LaoreSardegna@agenzialaore.it

Domanda di adesione al 15° Concorso Regionale di potatura dell’olivo allevato a vaso
policonico S’ISCHIMADORZA - ITTIRI (SS), sabato 26 marzo 2022

Il sottoscritto

nato a

Residente in via

CAP

Tel.

cell.

il

città

prov.

e-mail

Professione (tecnico/olivicoltore/imprenditore agricolo)
Ha frequentato corsi di formazione attinenti ? SI □ NO □
Numero Corsi ___ di base □ approfonditi □ ha partecipato a selezioni negli anni precedenti □
□Presso quali strutture ? LAORE/ERSAT □ Altro □
Piazzamenti in precedenti edizioni □ Punteggio acquisito _______ □ (allega pdf o foto attestati)
Chiede di essere ammesso al 10° concorso regionale di potatura dell’olivo a vaso policonico
(anno 2022) e si impegna a versare la quota di € ___,00 (_____________ euro) a titolo di
contributo per le spese organizzative al momento dell’assegnazione del numero di gara.

Firma leggibile
____________________________________________________________________
(ALLEGARE PDF O FOTO ATTESTATO E COPIA DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITÀ)
Segreteria del concorso: Agenzia LAORE Sardegna - via Baldedda, 11 – 07100 SASSARI
e-mail spedire a:

LaoreSardegna@agenzialaore.it

e, per conoscenza GiovanniBattistaLubinu@agenzialaore.it
per informazioni

Tel.

0792558258 0792558257

AdrianaPiras@agenzialaore.it

