VIAGGIO STUDIO AIPAS
FRANCIA 18-23 gennaio 2016
PROGRAMMA:









Lunedì 18.
Partenza notturna da Benevento in minibus 9 posti. Arrivo in serata a Montpellier. Pernottamento.
Martedì 19.
Visita guidata stazioni di prova agroforestali a Restinclières e Vézenobre guidati da tecnici della
cooperativa AGROROOF (http://www.agroof.net)
Spostamento a Peyregoux per pernottamento.
Mercoledì 20.
Presentazione della esperienza di AIPAS a ad agricoltori francesi (9:00-10:30). Visita guidata a due
aziende in minima lavorazione e in sodo: Jean-Paul Robert (pratica da più di 20 anni no-till) e Thierry
Auriol. Guida di Sylvain Hypolite and Marie-Jo Blazian della cooperativa AGRO D’OC
(http://www.agrodoc.fr/). Spostamento verso L'Isle-Jourdain per pernottamento e cena presso
http://www.terroir-gers.com/fr/ .
Giovedì 21.
Giornata con tecnici e agricoltori di AOC Sol (Association Occitane de Conservation des Sols)
(http://aocsols.free.fr/). Rientro in albergo a L'Isle-Jourdain.
Venerdì 22.
In mattinata, viaggio rientro in Italia. Eventuale tappa turistica a Carcassonne.

AIPAS-NoTill
Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo
Italian NoTill Farmers’ Association
Contrada Taverna, 82020 - San Giorgio la Molara (BN)
www.aipas.eu - segreteria@aipas.eu

CONDIZIONI DI ADESIONE:
















Per aderire è necessario essere soci AIPAS.
Costo persona per soci AIPAS: 450 euro;
Costo persona per NON-soci AIPAS: 500 euro (senza abbonamento a L’Informatore Agrario);
Costo persona per NON-soci AIPAS: 550 euro (CON abbonamento a L’Informatore Agrario);
La quota di partecipazione include le spese di viaggio, alloggio, organizzazione e alcuni pasti.
Partenza da Benevento. Possibile raccolta passeggeri lungo itinerario verso nord. Indicare punto di
adesione al gruppo nel modulo di adesione. Entro la data di partenza saranno resi noiti i dettagli della
partenza.
Causa ristrettezza posti, necessaria candidatura “informale” di partecipazione entro mercoledi 16 dicembre
scrivendo una mail a direzione@aipas.eu o telefonicamente a 328.1956606
necessario versamento quota partecipazione entro mercoledi 23 dicembre su c/c AIPAS: Iban:
IT08R0760115000001020120372, causale “quota viaggio studio FRANCIA 2016”. Per chi diventa
contestualmente anche socio AIPAS, indicare nella causale “quota viaggio studio FRANCIA 2016 + adesione
2016 AIPAS”
invio ricevuta bonifico (scansione o foto) a direzione@aipas.eu entro mercoledi 23 dicembre
invio modulo adesione al viaggio (scansione o foto) a direzione@aipas.eu entro mercoledi 23 dicembre
invio scheda adesione ad AIPAS (scansione o foto) a direzione@aipas.eu entro mercoledi 23 dicembre (per
i NON-Soci)
il ritiro dal viaggio non dà in nessun caso diritto a rimborso della quota versata.
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VIAGGIO STUDIO AIPAS
FRANCIA 18-23 gennaio 2016

MODULO ADESIONE AL VIAGGIO
Il sottoscritto


Nome: ___________________________________________________



Cognome: ________________________________________________



Nato a: ___________________________________________________



Provincia: _________________________________________________



il: _________

 Residente a: _______________________________________________


Provincia: ________________



Via: ___________________________________________________



N.: ____



Cap: ____



Cellulare: ______________



Email: ___________________________________________________

presa visione del programma “Viaggio Studio AIPAS Francia 2016” e delle condizioni di adesione
previste, CHIEDE DI POTER ADERIRE AL VIAGGIO IN OGGETTO impegnandosi a rispettare tutte le
condizioni previste.
Il sottoscritto dichiara inoltre di unirsi al gruppo (segnare con una X):
- Alla partenza a Benevento (l’orario e il luogo saranno resi noti in seguito)
- Lungo il percorso da Benevento verso Nord (indicare luogo:______________________)

Luogo, data
Firma
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(l’adesione è necessaria per i non-soci che intendono partecipare al viaggio)

SCHEDA DI ADESIONE AD AIPAS - 2016
Il/la sottoscritto/a

Al Consiglio Direttivo di AIPAS
Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo
C.da Taverna – 82020 San Giorgio La Molara (BN)

Cognome:_______________________________ Nome: ___________________________________
Nato a: _____________________________, Prov. (____), il (gg/mm/aaaa) ________________________
Residente a: ______________________________________________, Prov. (______), in Via: ________________________________
CAP:______ Telefono fisso: ______________________; Mobile: ____________________Fax: ________________
e-mail: __________________________________________________________
Chiede di associarsi ad AIPAS, condividendone lo Statuto ed impegnandosi ad attenersi alle deliberazioni che saranno regolarmente
adottate dai suoi organi sociali.

□ Adesione SENZA abbonamento a L’informatore agrario/MAD: 50 euro
□ Adesione CON abbonamento a L’informatore agrario/MAD: 100 euro

Modalità di pagamento (indicare la modalità prescelta per il pagamento della quota):


Pagamento a mezzo bonifico su c/c AIPAS NoTill alle seguenti coordinate, intestato a: AIPAS NOTILL
Iban: IT08R0760115000001020120372 con causale “quota associativa anno 2016”

DATI DEL SOCIO
Professione: □Agricoltore, □Agricoltore – contoterzista, □proprietario, □ agronomo libero professionista, □ agronomo c/o enti pubblici, □ commerciante, □
università/scuola, □ studente, □ appassionato, □ altro
IN CASO DI AZIENDE AGRICOLE
Superficie coltivata a seminativi (Ha): ______________, Colture prevalenti:_____________________________________________
Già pratica Semina su Sodo? □ SI

□ NO

Da quanti anni?: _____

INFORMAZIONI PER ABBONAMENTO A L’INFORMATORE AGRARIO/MAD

□ Desidero attivare un abbonamento a L’Informatore Agrario (12 mesi) - □ abbonamento già in corso (chiede rinnovo)
□ Desidero attivare un abbonamento a MAD (12 mesi) - □ abbonamento già in corso (chiede rinnovo)
Desidero ricevere la rivista al seguente indirizzo/nominativo:

□ Stessi dati riportati nella scheda socio □ Altro nominativo

Cognome: ________________________________, Nome:________________________________________________
Città:__________________________________, Prov. (___), Via:_______________________________ CAP:________
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili contenuti in questa scheda per gli scopi
dell’associazione.

Luogo e data,

In fede
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