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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO POTATURA e INNESTO ALBERI DA FRUTTO 2019

Cognome                                                                                       Nome    

Indirizzo Via/Piazza, n° civico

CAP

Località, Città

Recapito telefonico

E-mail

I corsi sono rivolti ai nostri soci per cui alla quota di partecipazione al corso va aggiunta la quota sociale annuale di 40.00 €*

Per i soci coop è possibile partecipare ai corsi con uno sconto del 10 % esclusa la quota sociale.

Contrassegnare con una crocetta la modalità scelta nell'apposita casella.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

intero + q. sociale totale sconto coop + q. sociale totale

200 + 40* 240 180 + 40* 220

Questo corso prevede un totale di 24 ore distribuite in 4 giornate di 6 ore, con le prime due giornate di teoria e le ultime giornate di pratica.

le giornate di pratica saranno di tipo dimostrativo, i corsisti potranno fare degli interventi di potatura da terra utilizzando piccole attrezzature, 

come forbici ma non scale e mezzi meccanici.
ARGOMENTI DATA E ORARIO LUOGO

Frutti antichi: conoscenza, impiego e manutenzione (Isabella Dalla Ragione) ven. 11/01; 9.30-12.30 e 14-17 Villa Bardini (Firenze)

Frutticoltura - potatura: concetti generali e specifici (Alessio Ferri) sab. 12/01; 9.30-12.30 e 14-17 Villa Bardini (Firenze)

Potatura su varie forme di allevamento classiche (Edo Bichi) ven. 18/01; 9.30-12.30 e 14-17 Casa Elios Careggi (FI)

Frutticoltura - varietà e innesti (Alessio Ferri) sab. 19/01; 9.30-12.30 e 14-17 Villa Bardini (Firenze)

PRIMA DI EFFETTUARE IL BONIFICO, INVIARE IL MODULO DI ISCRIZIONE, 

SUCCESSIVAMENTE AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI ISCRITTI VERRETE CONTATTATI PER PROCEDERE AL PAGAMENTO

Modalità di pagamento:  bonifico su IBAN IT91 Q076 0102 8000 0002 0794 509 - Conto Bancoposta intestato a Società Toscana di Orticultura

inviare modulo e  ricevuta tramite fax al 055 20066238 oppure per mail a corsi@societatoscanaorticultura.it

riceverete al più presto all'indirizzo indicato la tessera sociale che dà diritto allo sconto del 10% sugli acquisti 

presso le nostre mostre mercato e le sedi delle aziende aderenti (date manifestazioni e lista aziende sul sito

www.societatoscanaorticultura.it), alla ricezione a domicilio della nostra rivista quadrimestrale Il Bullettino e all'invito alle nostre conferenze.

E' possibile regalare a terze persone il corso di giardinaggio o parte di esso; in tal caso riceverete tempestivamente una ricevuta in merito.

N.B. Le trasferte sui luoghi degli incontri sono a carico dei partecipanti

N.B. In caso di maltempo le lezioni all'aperto potranno essere svolte in aula oppure posticipate secondo quanto raccomandato dal docente

N.B. Le date e i docenti indicati in questo calendario potrebbero subire delle modifiche o annullamenti

 per cause esterne alla nostra organizzazione per cui non ci riteniamo responsabili di eventuali disagi o danni sofferti per tale motivo

N.B. Il corso base di giardinaggio potrebbe non iniziare se non si raggiungono un minimo di 10 iscritti per lezione.
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