Associazione Frutticoltori Agricoltori Valle Brembana
Piazza IV Novembre, 2 • 24010 MOIO DE’ CALVI (Bg)
Tel./ Fax 0345 82339 - • e-mail: info@afavb.com

MODULO RICHIESTA PIANTE DA FRUTTO ANNO 2018
Il sottoscritto
in via

residente a
N

C.A.P.

telefono cellulare

e-mail:

con frutteto nel comune di
superficie (m2)

provincia di
in località

produzione 2018 (q)

L’Associazione con l’obbiettivo di incentivare la realizzazione di frutteti sul territorio della Valle
Brembana propone l’acquisto in forma associata di piante da frutto.
A CHI SI RIVOLGE
A tutti coloro che hanno delle proprietà nei comuni della Valle Brembana e sono particolarmente
attenti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
MODALITA’ DI ADESIONE
Il modulo, compilato in ogni sua parte, DEVE ESSERE CONSEGNATO ai propri referenti di
zona o presso la sede dell’associazione tassativamente ENTRO IL 24 NOVEMBRE 2018.
A tale fine la sede rimarrà aperta, anche per la ricezione di Fax (0345.82339) o e-mail, il giovedì e
sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00 partendo dal 1° di ottobre fino al 24 Novembre 2018.
Verificare l’avvenuto ricevimento da parte AFAVB dell’ordine.
PIANTA DA FRUTTO

PREZZO SOCI AFAVB

PREZZO NON SOCI

Melo

€ 6,00

€ 9,00

Pero

€ 6,00

€ 9,00

Susino

€ 6,00

€ 9,00

Pesco

€ 6,00

€ 9,00

Uva Nera

€ 4,00

€ 6,00

Uva Bianca

€ 4,00

€ 6,00

ORDINATIVI
Ordine minimo 5 piante

Per gli ordini di piante superiore alle 50 unità è necessario lasciare una caparra al momento della consegna del
modulo richiesta piante. In questo caso non si accettano ordini via fax o e-mail.

LA DISTRIBUZIONE

La distribuzione delle piante verrà svolta il giorno 16 marzo 2019 a partire dalle ore 9,00 presso la piazza della
chiesa a Moio de’ Calvi. Prima del ritiro delle piante sarà necessario effettuare il pagamento presso l’apposita
cassa presente sulla piazza e con la ricevuta ritirare le piante.

IL CONTROLLO DEL MATERIALE RITIRATO

Ciascun frutticoltore sarà tenuto al controllo delle piante ritirate prima di lasciare la piazza ed a comunicare al
responsabile presente eventuali variazioni sull’ordine effettuato. Non verranno accettate lamentele e contestazioni dopo questo passaggio. Si comunica che potranno sussistere minime variazioni fra il materiale ordinato e
quello consegnato sulla base della disponibilità delle piante.

PIANTE RICHIESTE: per ogni varietà si indica l’altitudine massima consigliata per l’impianto ed il periodo di maturazione:
(A) Fino a Mt 1000, (B) Fino a Mt 800, (C) Fino a Mt 650
(1) Precoce, (2) Media, (3) Tardiva

MELO:

PORTA INNESTO M9

Gold Rush
(C) - (2)

Brina
(B) - (2) - Alterna

Golden Costanza
(A) - (2)

N°.............

N°.......................

N°.....................

Inored Story
(C) - (2)

Topaz
(A) - (2)

Crimson Crisp
(A) - (2)

N°..................

N°....................

N°.......................

Tutte le varietà sono resistenti alla ticchiolatura.

SUSINO:

CILIEGIO:
Black Star
Autofertile (2)

Grossa di Felisio colore violaceo
Autofertile (2)

N°..................

N°..................

PESCO

PERO
Kaiser (3)

Conference (2)

N°..................

N°....................

Pesca Gialla
Glohaven (3)

N°..........................

Big Top (1)

UVA
George Nera
(Resistente)

Francesca Bianca
(Resistente)

N°.....................

N°.....................

PICCOLI FRUTTI:

Saranno venduti direttamente dal consorzio Agribrembo di Zogno che sarà prrsente a Moio de’ Calvi il mattino
stesso della distribuzione delle piante.

Cognome					

Nome

Paese

Telefono

Data						

Firma

