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

Titolo: 
“Mei liabste Wies“ – concorso del Consorzio Mela Alto Adige

Durata: 
dal 15 marzo 2021 al 15 giugno 2021

A chi si rivolge: 
sono ammessi a partecipare tutti i residenti in Alto Adige.

Periodo di svolgimento: 
il concorso si svolge nel periodo primaverile/estivo del 2021. La candidatura avviene attraverso le riviste interne dei 
consorzi, le circolari alle cooperative, flyer e canali social. La documentazione e il regolamento si possono visualizzare 
sul sito www.apfelwelt.it e sono disponibili presso le cooperative e le associazioni.

Modalità di invio: 
posta ordinaria:
Consorzio Mela Alto Adige 
Via Jakobi 1/A
39018 Terlano (BZ)

posta elettronica all‘indirizzo:
anna.oberkofler@suedtirolerapfel.com 
 
Condizioni di partecipazione: 
• Non è previsto alcun limite di età. 
• L’azienda deve essere coltivato personalmente dalla persona che prende parte al concorso.
• Il concorso è destinato solo ai melicoltori.
• Modalità di produzione: sono ammesse la modalità biologica e quella integrata. Dev’essere disponibile l’iscrizione 

presso gli organismi competenti.
• Certificazione: l’azienda deve essere certificata Globalgap e Grasp.  
• Negli ultimi 2 anni i partecipanti non possono essere stati sottoposti a provvedimenti sanzionatori riferibili alla 

coltivazione del frutteto (es. mancata certificazione AGRIOS, sanzioni amministrative ecc.).
• Nell’azienda si devono produrre mele da consumo fresco finalizzate al commercio.
• Nel 2021 l’azienda si deve trovare nelle condizioni descritte.
• Ciascun partecipante può iscriversi una sola volta. Eventuali iscrizioni doppie non vengono prese in considera-

zione. Termine per l’invio della domanda di partecipazione è il 15 giugno 2021 (fa fede la data del timbro postale).
• Per partecipare è necessario compilare i campi obbligatori – nome e cognome, indirizzo, data di nascita, recapito 

telefonico e indirizzo di posta elettronica. La mancata indicazione di questi dati è causa di esclusione dal concorso.
• Per partecipare, inoltre, è necessario accettare le condizioni di privacy e barrare la casella corrispondente sul 

modulo da inviare.
• L’azienda con cui si intende partecipare al concorso dev’essere accessibile alla giuria e alla stampa. Il partecipante 

concede esplicitamente l’autorizzazione all’accesso all’azienda. Per verificare la correttezza dei dati forniti, nei 
frutteti verranno effettuati controlli a campione. 

REGOLAMENTO

CONCORSO PER FRUTTICOLTORI



• Il partecipante deve compilare in ogni loro parte i seguenti documenti:
1. Questionario sul frutteto come habitat

 − Modulo d’iscrizione
 − Rilevazione sede aziendale
 − Indagine superfici aziendali

• Le richieste di partecipazione non conformi al presente regolamento non verranno prese in considerazione      
(moduli incompleti, frutteto non coltivato personalmente dal partecipante, dati non veritieri ecc.).

• Per i tre anni successivi, i vincitori del 2018 e del 2019 non possono prendere parte al concorso.

Valutazione del punteggio:
• Tutti i richiedenti che abbiano compilato in ogni loro parte tutti i documenti sono ammessi a partecipare al concorso.
• Le indicazioni fornite con il questionario vengono informatizzate e valutate.
• I diversi elementi vengono valutati secondo uno schema predefinito e sulla base di un sistema di punteggio.
• I questionari vengono valutati senza indicazioni che possano fare riferimento al partecipante.
• Sono 2 le categorie per le quali il partecipante vince il primo premio con il punteggio più alto:

1. Frutteti biologici
1. Frutteti integrati

• In caso di parità del punteggio si procede per sorteggio alla scelta del primo classificato. 

Comunicazione dei risultati:
• I vincitori del concorso vengono avvisati della vittoria e delle modalità di ritiro dei premi via e-mail o per via telefonica.
• Non è prevista la conversione in denaro del valore dei premi.
• È escluso il ricoso alle vie legali.

Tutela delle api: 
tutte le disposizioni e le indicazioni previste dal protocollo AGRIOS e dalla Guida del Centro di 
Consulenza per la fruttiviticoltura dell’Alto Adige relative alla tutela delle api devono essere scrupolosamente osservate! 
 
ONLUS: 
i premi non ritirati vengono devoluti all‘associazione “Bäuerlicher Notstandsfond“.
 
Tipo e valore dei premi: 
ogni frutticoltore che abbia partecipato al concorso nel rispetto delle norme riceve una targa commemorativa che 
riporta il punteggio conseguito. Le categorie sono 3: bronzo, argento e oro (valore indicativo = 7.060 €). Ognuno dei 
primi due classificati (1 per ogni categoria) riceve una falciatrice ad attacco ventrale Ladurner del valore di 9.940 €.
 
Comunicazione ai vincitori: 
i vincitori vengono avvisati via e-mail o con lettera raccomandata.
 
Consegna dei premi: 
la consegna dei premi avviene entro 120 giorni dalla data di conclusione del concorso.
 
Regolamento (CE) 2016/679 - GDPR: 
i dati vengono utilizzati solo per l’invio dei premi e di successive circolari. 
I partecipanti al concorso (“titolari del trattamento“) possono chiederne in ogni momento la rettifica o l’integrazione 
e, ove applicabile, la cancellazione (artt. 15 e sgg.). Con la comunicazione dei propri dati, il partecipante al concorso 
ne concede l’utilizzo per gli scopi sopra indicati. Responsabile del trattamento dei dati è il Consorzio Mela Alto Adige. 
Titolare del trattamemto dei dati è Georg Kössler.


