VIDEOVITIS 365 Venerdì 14 Febbraio 2020
mille foto di sintomi su vite, candenzati con le stagioni per capire, prevenire, curare

Obiettivi del Corso: L’obiettivo è quello di far scorrere, dall’inverno all’autunno, una serie

di immagini che si riferiscono a situazioni anomale della vite. Si partirà con i sintomi riscontrabili sul ceppo
e sul legno, poi quelli al germogliamento e in fase di accrescimento dei tralci, quindi in estate, vendemmia e dopo, fino alla caduta delle foglie. Saranno immagini di malattie, carenze, fitotossicità dei prodotti
impiegati per la nutrizione e la difesa, danni dovuti ad eventi atmosferici e ad altre cause accidentali. La
novità di questo aggiornamento di VIDEOVITIS è che per ogni periodo, si presentano anche i lavori da
farsi, con qualche indicazione sugli interventi di difesa, i tempi necessari e i suggerimenti essenziali per non
incorrere in errori di gestione. Ovviamente c’è sempre con possibilità di domande, interventi e discussioni,
soprattutto sugli argomenti per i quali le possibilità di operare possono risultare diverse.
Il tutto con l’accorgimento di affiancare sintomatologie simili, ma dovute a cause diverse proprio per
“riconoscere” e, poter, di conseguenza intervenire o meno a seconda delle necessità. Ovviamente con una
serie di spiegazioni anche per consentire di “leggere” attorno al problema e quindi motivare la dignosi.
Quaranta anni di foto in vigneto e un poco di esperienza dovrebbero facilitare la focalizzazione di un
qualcosa che “non va”, non sempre individuabile da tutti a prima vista. Per alcune sintomatologie si
faranno anche degli approfondimenti per evidenziare le differenze dovute all’ambiente ed in particolare
alla varietà. Per qualche sintomatologia saranno disponibili anche dei preparati biologici conservati, con
lo scopo di vedere dal vero queste alterazioni.

S

:

trutturazione del corso le lezioni si terranno presso le strutture VitEn, in Via Bionzo 13bis a
Calosso (AT). Il programma prevede 1 giornata da 8 ore. Il corso si svolgerà il 14 Febbraio 2020 Le lezioni saranno
tenute interamente da personale VIT.EN.
Le argomentazioni saranno esposte con linguaggio semplice, corredate da centinaia di foto, video e schemi esemplificativi. Il tutto con una costante interazione tra docenti e corsisti per chiarimenti e riferimenti pratici.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione e profitto.

Costi e Sconti

Costo per due giorni: € 130,00 (IVA esclusa) Comprensivo di VITENDA 2020 e il libro VIGNA
IN TASCA IIIa edizione Durante la giornata sono previsti due coffee break e un pranzo di lavoro COMPRESI nella quota di
iscrizione. Il pagamento della quota dovrà essere anticipato al 50% al momento dell’iscrizione e dell’accettazione da
parte di Vit.En. Il restante 50% dovrà essere versato direttamente in sede al momento della registrazione il giorno di
lezione. Posti disponibili: minimo 15, massimo 30. Il corso si terrà solo al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti.
Per due o più partecipazioni allo stesso corso sulla stessa partita IVA e per chi ha partecipato già negli anni scorsi a
iniziative Viten sconto del 10% sull’importo totale. Per partecipazione a più corsi 2020 sconto del 30% sul totale (senza
doppioni di pubblicazioni). Per studenti (fino a 26 anni e con attestazione di frequenza) sconto del 30% sul costo, indipendentemente dal numero di corsi frequentati. Gli sconti non sono cumulativi.

M

odalità di partecipazione Per l’iscrizione compilare la scheda di iscrizione e inviarla a davide.
morando@viten.net Verrete contattati per i dettagli sul pagamento che prevede un versamento anticipato del 50%
della quota di iscrizione totale. Al ricevimento del pagamento verrà inviata conferma di regolare iscrizione al corso.
Qualora il corso non si tenga per mancato raggiungimento del numero minimo o per qualunque altra causa attribuibile all’organizzazione, sarà restituito integralmente quanto versato.
Le spese di viaggio, colazione, cena e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Per quanto riguarda coffee breaks e pranzo di lavoro comunicare tempestivamente eventuali esigenze alimentari
Tutte le informazioni logistiche o i chiarimenti possono essere richiesti a:
Davide Morando 3470141442 davide.morando@viten.net

						
Cognome

MODULO DI ISCRIZIONE
Nome

Indirizzo

CAP - Città - Provincia

Telefono

Cellulare

Email

Professione

Titolo di Studio

Ente o Società

Nome del Corso
Data
Località
Quota di partecipazione (IVA esclusa)
Modalità di pagamento

Corso di Riconoscimento VIDEOVITIS 365
14 Febbraio 2020
Calosso (AT)
€ 130 (salvo sconto se presente)
50% all’atto di iscrizione

Dati per la fatturazione

50% alla registrazione il primo giorno
Totale importo fattura

RAGIONE SOCIALE

P. IVA
Codice Fiscale
CODICE SID

						

			
Trattamento dei dati personali					
* Consento		
* Non consento			
Il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art 13 del Decreto legislativo n. 196/2003

			

* Data __________________________ * Firma Leggibile _____________________________
Inviare il modulo compilato via fax al numero 0141853479 o via mail a davide.morando@viten.net
					

