CONCORSO PER COLTIVATORI DI MELE

REGOLAMENTO
Organizzatore:

Consorzio Mela Alto Adige
Via Jakobi 1/A
39018 Terlano (BZ)
P.I.: IT02241830211

Denominazione:

„Mei liabste Wies“/”Il mio prato/frutteto più caro/amato” – concorso del Consorzio Mela Alto Adige

Durata:

data inizio 01/02/2019 – data fine 30/06/2019

Destinatari:

possono partecipare tutti i residenti in Alto Adige.

Luogo di svolgimento:

il concorso ha luogo nel periodo primavera/estate 2019. L’invito a partecipare avviene tramite le riviste interne dei consorzi,
con una circolare delle cooperative, con flyer e attraverso i nostri canali social. La documentazione e il regolamento si
possono visionare sul sito www.apfelwelt.it e si possono ritirare presso le sedi delle cooperative e del consorzio.

Modalità di invio:

Via posta ordinaria indirizzando a:
Consorzio Mela Alto Adige
Via Jakobi 1/A
39018 Terlano (BZ)
via e-mail all‘indirizzo:
anna.oberkofler@suedtirolerapfel.com

Condizioni di partecipazione:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Nessun limite di età.
Il frutteto e le sue aree di compensazione devono essere coltivate dalla persona che intende partecipare al concorso.
Il concorso è indirizzato solo a frutticoltori che pratichino la melicoltura.
Modalità di produzione: sono ammesse sia la produzione integrata che la coltivazione biologica. È necessario allegare
la documentazione che attesta l’una o l’altra modalità di produzione.
Certificazioni: l’azienda deve risultare certificata Globalgap e Grasp.
Negli ultimi 2 anni i partecipanti non devono essere stati soggetti ad alcun tipo di sanzione relativa alla coltivazione
di frutteti (es. mancata certificazione AGRIOS, sanzioni amministrative ecc.).
La superficie coltivata a melo (LAFIS) dev’essere di almeno 1.000 m².
Nel frutteto oggetto del concorso dev’essere praticata la frutticoltura a fini redditizi (non sono ammessi, ad esempio,
campi di fruttiferi sparsi). La produzione del frutteto dev’essere destinata alla commercializzazione per il consumo
fresco.
Nel 2019 il frutteto deve trovarsi nelle condizioni descritte e indicate.
I partecipanti possono iscriversi allo stesso concorso una sola volta. Non verranno prese in considerazione iscrizioni
doppie. Il materiale è da inviare entro e non oltre il 30.06.2019 (farà fede la data del timbro postale).
Per poter prender parte al concorso, il partecipante deve compilare i campi obbligati: nome e cognome, indirizzo,
data di nascita, numero di telefono e indirizzo e-mail. La mancata indicazione di questi dati preclude l’iscrizione al
concorso.
Per poter prendere parte al concorso il partecipante deve accettare l’informativa sulla privacy, apponendo un segno
di spunta sul modulo da inviare.

•
•
1.
2.
•
•

Il frutteto per il quale si chiede la partecipazione al concorso dev’essere accessibile ai giurati e ai rappresentanti
della stampa. Il concorrente deve autorizzare espressamente la visita del frutteto.
Il partecipante deve compilare in ogni sua parte i seguenti documenti:
Modulo di iscrizione
Descrizione del frutteto + indicazioni dettagliate della particolarità di rilievo ai fini del concorso
Il concorrente deve inoltre allegare fotografie, video o altro materiale fotografico del frutteto in oggetto. È importante
allegare una quantità sufficiente di materiale, dato che la giuria valuterà il frutteto esclusivamente sulla base del
materiale pervenuto.
Tutte le richieste non conformi al presente regolamento non verranno prese in considerazione (moduli non compilati
in ogni loro parte, frutteti non coltivati dal partecipante, assenza di particolarità paesaggistiche ecc.).

Composizione e compiti della giuria:
•

La giuria è composta da 3 – 5 persone. I componenti della giuria sono persone esperte nel settore frutticoltura e/o
architettura del paesaggio.

•
1.

La giuria valuta i frutteti ammessi a partecipare al concorso secondo le seguenti categorie principali:
Elementi paesaggistici: muretti a secco, siepi, presenza di piante ad alto fusto, fonti d’acqua, possibilità di sistemazione di nidi e fonti di alimentazione del bestiame ecc.
Operazioni colturali: semina nella corsia di transito, semina nel sottofilare, rinuncia all’impiego di erbicidi, lavorazione
sostenibile del terreno, irrigazione sostenibile ecc.
Prima e durante lo svolgimento del concorso i giurati non sono a conoscenza del nome delle persone partecipanti.
I giurati non possono prendere parte al concorso.
Ciascun componente della giuria può visitare i frutteti secondo un predefinito sistema di punteggio. I 2 frutteti che
ottengono il punteggio più alto vincono una falciatrice a fili Stocker.

2.
•
•

Comunicazione della vincita:
•
•
•
•

I partecipanti vengono informati della vincita e delle modalità di ritiro dei premi via e-mail o tramite telefonata.
Non è ammesso il pagamento in denaro del controvalore del premio.
È escluso il ricorso alle vie legali.
I vincitori del 2018 non possono partecipare al concorso per i prossimi 3 anni.

Protezione delle api: è obbligatorio adempiere a tutte le disposizioni normative e alle indicazioni sulla protezione

delle api e degli insetti pronubi pubblicate nel protocollo AGRIOS e nella Guida Melo del Centro di Consulenza per la
fruttiviticoltura dell’Alto Adige!

ONLUS: i premi non ritirati dal vincitore vengono consegnati al fondo di solidarietà rurale „Bäuerlicher Notstandsfonds“.
Tipo e valore dei premi: ogni frutticoltore che partecipa al concorso riceve un hotel per insetti prodotto dal labora-

torio per persone con disabilità del centro sociale di Cortaccia. I primi 2 classificati vincono, ciascuno, una falciatrice a
fili Stocker da montare frontalmente o posteriormente, serie GT-F.

Notifica ai vincitori: i vincitori vengono avvisati con comunicazione scritta via e-mail o via posta ordinaria con raccomandata.

Consegna dei premi: i premi vengono consegnati entro 90 giorni dalla conclusione del concorso.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati personali sono utilizzati solo per l’invio dei premi e di altre cir-

colari. I partecipanti al concorso possono, in ogni momento, richiederne la correzione o l’integrazione e, nel caso in cui
sussistano i presupposti giuridici, la cancellazione (art. 7, comma 4). Con la comunicazione dei propri dati, il partecipante
al concorso consente il loro trattamento per lo scopo sopra specificato. Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio
Mela Alto Adige. Il responsabile del trattamento dei dati è Georg Kössler.

