
 
 
 

Concorso di potatura dell’olivo a “vaso policonico”  
Selezioni zonali anno 2018 

 

in collegamento al  XIII concorso regionale “S’Ischimadorza”  

 

Regolamento 

 

Art.1 –Modalità di esecuzione della prova 

La selezione zonale 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,  

L’intervento prevede una potatura di produzione con eventuale semplificazione della chioma.  

 

Art. 2 - Campo di gara e tempi 

- Caratteristiche dell’oliveto: piante di almeno 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: 15 minuti a pianta (la giuria potrebbe decidere, 

eventualmente, di modificare il tempo per pianta in base alle condizioni del campo di gara). 

 

Art. 3 – Modalità di adesione e regole 

I concorrenti devono compilare il modulo di domanda di adesione predisposta dall’Agenzia Laore 

Sardegna, reperibile presso gli Sportelli Unici Territoriali (SUT) e pubblicato nella pagina web di 

seguito indicata:  

www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=358036&v=2&c=3570&vd=1 

Le domande devono essere consegnate entro e non oltre 2 giorni prima della selezione. Il numero 

massimo di partecipanti previsto per selezione zonale è di 50 unità. Nell’eventualità in cui il 

numero di domande superi tale limite, l’Agenzia Laore Sardegna si riserva di predisporre una 

graduatoria di priorità basata sui seguenti criteri, in ordine decrescente: partecipazione a corsi di 



potatura organizzati dall’Agenzia Laore Sardegna (ex-ERSAT); titolo di Imprenditore o Coadiuvante 

Agricolo riconosciuto; più giovane età, studente o diplomato in scuole agrarie, disoccupato e/o 

contoterzista in agricoltura. 

Il presidente della giuria, tuttavia, consultato il suo staff tecnico e qualora ci sia la disponibilità di 

piante idonee all’intervento, ha la facoltà di aumentare il numero di partecipanti ammessi a 

concorrere. 

I partecipanti, in sede di prova selettiva dovranno attenersi alle seguenti regole, che la giuria e i 

giudici di campo sono tenuti a far rispettare: 

 

1. E’ assolutamente vietato entrare nel campo di gara al di fuori del proprio turno. 

2. La potatura dovrà essere effettuata esclusivamente da terra. 

3. E’ ammessa solo attrezzatura manuale: forbici e segacci anche dotati delle necessarie 

prolunghe (svettatoi a forbice e a sega), che ciascun concorrente dovrà provvedere a 

portare, nel caso in cui la stessa, non sia fornita dall’Agenzia. 

4. L’attrezzatura, qualora non fornita dall’Agenzia, dovrà essere efficiente, pulita e 

disinfettata e completa di prolunghe per effettuare i tagli da terra, pena l’esclusione dalla 

gara; sarà verificata dagli assistenti di campo al momento dell’assegnazione dei numeri di 

gara. 

5. Ogni concorrente sarà identificato da un numero, che verrà estratto a sorte, chiamando 

ciascun partecipante per ordine alfabetico ed iniziando da una lettera a caso. 

6. Le piante da potare, scelte dalla giuria, sono preventivamente cartellinate singolarmente e 

saranno abbinate ai partecipanti a seguito del sorteggio di cui al punto precedente. 

7. Ogni concorrente dovrà potare le piante nell’ordine in cui sono cartellinate (es: da A a B, 

poi da B a C) e conclusa la potatura di una pianta deve comunicarlo all’assistente di campo 

e non sarà possibile ritornare alle precedenti, pena l’attribuzione di punteggio negativo. 

 

Art.4 – Giuria e assistenti di campo 

- La giuria sarà composta da cinque componenti esperti valutatori della potatura a vaso 

policonico libero. Potranno essere presenti, oltre ai tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna,  

altri giudici scelti dall’Università di Sassari, dall’Agenzia Agris Sardegna o comunque 

professionisti di comprovata esperienza nel campo. 

- Il presidente della giuria verrà scelto tra i tecnici esperti dell’agenzia Laore. 



- Nell’espletamento del suo lavoro, la giuria si avvale del contributo dato dagli “assistenti di 

campo” coordinati dal “direttore di campo”, i cui compiti verranno comunicati  dal 

presidente della giuria. 

- La giuria, ha il compito di attribuire il punteggio ai candidati partecipanti alla selezione, 

sulla base di una serie di parametri e scale di valori concordati dal presidente della giuria 

con gli organizzatori delle manifestazioni Regionale e Nazionale. 

- Il giudizio della giuria è inappellabile. 

- La giuria, a fine competizione, sulla base dei punteggi attribuiti ai concorrenti che hanno 

regolarmente svolto la prova, dovrà elaborare e redigere la relativa graduatoria di merito. 

- Gli assistenti di campo coordinati dal direttore di campo, durante la gara, hanno il compito 

di vigilare sul regolare svolgimento delle operazioni di potatura dei partecipanti, il controllo 

e il rispetto dei tempi e le regole fissate dal presente regolamento e dalle indicazioni date 

prima dell’inizio della competizione dal presidente della giuria. 

- Gli assistenti di campo devono essere in un rapporto congruo rispetto ai partecipanti alla 

selezione; vengono selezionati tra tecnici delle Agenzie Laore Sardegna e Agris Sardegna, 

associazioni di produttori e olivicoltori. 

 

Art. 5 –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 dal direttore di campo coadiuvato dagli assistenti di 

campo; 

- Il punteggio è attribuito per pianta tenendo conto dei seguenti parametri: 

a. conformazione della cima 

b. conformazione struttura primaria ed  equilibrio tra le branche 

c. conformazione branche secondarie 

d. equilibrio vegeto-produttivo 

e. intensità di potatura 

Il presidente della giuria,  sentito il parere dei giudici, stabilisce la distribuzione del punteggio tra i 

vari parametri sopra richiamati.  

- Il punteggio massimo per prova individuale, sarà di 60 punti.  

- In caso di parità di punteggio, verrà premiato quel concorrente che ha eseguito la prova con il 

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). 

- Ogni penalità attribuita sarà conteggiata con – 5 punti. 

- Ai partecipanti che hanno regolarmente portato a termine la loro prova, verrà consegnato un 

attestato di partecipazione riportante il relativo punteggio conseguito. 

- Il punteggio raggiunto dai candidati può essere preso come riferimento positivo per successive 

iniziative che l’Agenzia può intraprendere a favore degli olivicoltori ed operatori nel settore.  

 

Art. 6 – Partecipazione al concorso regionale  

- I primi classificati alle selezioni zonali, nel numero comunicato dalla direzione, in percentuale al 

numero di partecipanti alla selezione ed al punteggio ottenuto, avranno il diritto di accesso al 

concorso regionale di potatura dell’olivo “S’Ischimadorza”, previsto a Ittiri (SS) il 24 marzo 2018. 

- L’accesso al concorso regionale “S’Ischimadorza” dovrà essere formalizzato con la 

sottoscrizione della apposita domanda di adesione e trasmesso alla segreteria organizzativa del 

concorso regionale: 

Agenzia Laore Sardegna 
Sportello unico territoriale per l’area del Coros 
via XXV luglio 12, Ittiri - tel. 079 444097 
e-mail: giovannibattistalubinu@agenzialaore.it 
e-mail: adrianapiras@agenzialaore.it 

 

- Qualora i primi classificati rinuncino a partecipare al concorso “S’Ischimadorza”, l’Agenzia si 

riserva di selezionare ulteriori concorrenti facendo scorrere la graduatoria secondo l’ordine e i 

punteggi conseguiti dalle varie selezioni zonali. 

 


