REGOLAMENTO TECNICO
CONCORSO DI POTATURA DELL’OLIVO
“PREMIO GIORGIO BARGIONI”

Art.1 Scopo e Finalità
Il Concorso di Potatura “Giorgio Bargioni” si pone l’obiettivo di promuovere la potatura dell’olivo
mediante tecniche volte a favorire una maggior produzione di olive, facilitare la raccolta e rendere la
pianta esteticamente armonica anche dal punto di vista paesaggistico.
Art. 2 Concorrenti
Il Concorso di Potatura “Giorgio Bargioni” è rivolto agli olivicoltori delle regioni Lombardia, Veneto e
Trentino con, rispettivamente, le province di Brescia e Mantova, Verona e Trento rappresentate dal
Consorzio. Possono partecipare al concorso tutti gli olivicoltori della zona anche se non iscritti al
Consorzio di tutela.
Le iscrizioni sono aperte fino a due giorni prima della gara.
Art. 3 Modalità di svolgimento della gara


Forma di allevamento di riferimento per la gara: vaso.
Nelle tre aree, bresciano, orientale e trentino vengono utilizzati storicamente diversi metodi di
potatura dell’olivo. Sono ammessi alla gara i vari metodi praticati dai partecipanti che dovranno
potare l’olivo tenendo conto della finalità del concorso.



Prova richiesta: potatura di produzione, con eventuali interventi di ristrutturazione/riforma, per
mantenere/strutturare le piante a vaso (dove gli interventi sono rapidi ed essenziali).



Numero di piante da potare: 1 per ciascun concorrente.



Tempo massimo a disposizione: 40 minuti.



Ogni partecipante dovrà essere dotato di scala a pioli per olivi ed attrezzatura individuale per
l’esecuzione dei tagli.



E’ ammessa solo attrezzatura manuale con eventuali prolunghe se necessarie (es. cesoie e seghe
montate su aste); non è consentito l’uso di attrezzature azionate da dispositivi elettrici o pneumatici.



E’ assolutamente vietato ai partecipanti al Concorso entrare nel campo di gara prima dell’inizio.



Ogni concorrente deve essere identificato con un numero.



Le piante da potare devono essere identificate con cartellini che ne permettano una facile
individuazione.



E’ severamente vietato chiedere/ricevere suggerimenti da assistenti di campo/spettatori, pena
l’esclusione dalla gara.



Terminate le operazioni di potatura, è necessario uscire subito dal campo di gara.

Art. 4 Regolamento della gara
I partecipanti devono trovarsi presso il luogo di ritrovo stabilito almeno mezz’ora prima dell’inizio della
gara per l’organizzazione del lavoro da svolgere; essenziale la puntualità pena l’esclusione dalla gara.
Il consorzio:


verificherà che tutti i concorrenti abbiano l’attrezzatura necessaria e che questa rientri nella
tipologia ammessa per la gara;



controllerà che i concorrenti non entrino nel campo di gara prima dell’inizio della gara;



indicherà a ciascun concorrente dove è localizzata la pianta da potare;



sincronizzerà i propri orologi all’inizio della gara;



controllerà che i concorrenti operino sulla pianta assegnata correttamente;



eviterà che gli spettatori entrino nel campo di gara;



controllerà che durante la gara, non arrivino suggerimenti ai partecipanti, pena l’esclusione dei
concorrenti dalla gara.

Il Consorzio segnerà il tempo impiegato per la prova qualora sia inferiore a quello massimo consentito.
Art. 5 Giuria
Al termine della gara, tutte le piante vengono valutate dalla Giuria.
La Giuria sarà in campo durante la gara. La sua presenza contribuisce a garantire la corretta
conduzione della gara ed a risolvere eventuali problemi imprevisti (anche a livello del singolo
concorrente).
Per facilitare il compito dei giudici, il campo di gara viene diviso in settori, ciascuno controllato da un
giurato.
Al termine della gara, ciascun giudice valuta la pianta in maniera individuale, facendo riferimento ai
parametri sotto elencati.
Parametri valutati dalla Giuria:


Conformazione armonica della pianta (0 – 4 punti);



Equilibrio tra le branche (0 – 4 punti);



Equilibrio vegeto-produttivo (0 – 4 punti);



Rispondenza complessiva alla conformazione ideale in base al modello di potatura svolto dal
potatore (0 – 4 punti).

Punteggio massimo: 16 punti.
In caso di parità di punteggio, verrà preso in considerazione il tempo impiegato.
Art.6 - Attestati e premi ai partecipanti
Le premiazioni si svolgeranno in occasione della manifestazione Warda Garda-Festival dell’olio Garda
DOP nel suo entroterra.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
I primi 3 classificati saranno premiati con attrezzature per l’olivicoltura.

