
 
Iter di Iscrizione e Mantenimento  

Chi si può iscrivere 
Si possono iscrivere all’associazione: 
 i produttori che vogliono coltivare la patata turchesa (socio produttore) 
 i ristoratori che vogliono proporre ufficialmente nei loro menù la degustazione della patata 

turchesa (socio affiliato) 
 i negozianti che vogliono proporre in vendita al pubblico la patata turchesa (socio affiliato) 
 i semplici sostenitori dell’associazione che vogliono partecipare alle attività della medesima 

 

Cosa bisogna fare per iscriversi 
Per iscriversi bisogna inviare all’Associazione c/o Ente Parco anche via FAX al n. 0862.6006675 il 
modulo “Domanda di iscrizione all’associazione” debitamente compilata e firmata. 
Il Consiglio Direttivo decide se ammettere o meno nuovi soci (in base alle esigenze produttive, alle 
richieste di mercato, ecc.) 
 

Ammissione all’associazione 
L’Associazione La Turchesa avvisa l’avvenuta iscrizione del nuovo socio e invia tutta la modulistica  
utile ai fini della rintracciabilità delle produzioni. 
Nella comunicazione di avvenuta iscrizione l’Associazione comunica le coordinate necessarie per il 
versamento della quota associativa. 
A versamento avvenuto, al nuovo iscritto verrà comunicato telefonicamente o via fax, dove 
acquistare il materiale da riproduzione da seminare. 
N.B. anche un produttore di patata turchesa che già coltiva tale varietà ma che non è ancora 
iscritto, può comunque entrare a far parte dell’Associazione per sfruttarne i vantaggi tecnici e 
commerciali. 
 

Moduli utili 
Oltre al già citato modulo di “Domanda di iscrizione” l’altro modulo utile ai fini delle rintracciabilità 
delle produzioni è la “Scheda di produzione”: che è composta da due fogli che devono essere 
compilati e inviati anche via fax al n. 0862.6006675 in due momenti diversi: 

      1)    Il primo foglio deve essere inviato entro 30 giorni dalla semina 
                  2)    il secondo foglio deve essere inviato alla raccolta e comunque per poter ottenere i   
                          sacchetti da parte dell’associazione. 
 

L’Associazione 
L’Associazione, al momento della ricezione del modulo “Scheda di produzione” completamente 
compilato rilascia il codice di autotracciabillità che varia di anno in anno e deve essere riportato 
sui sacchetti che verranno distribuiti ai soci per la commercializzazione. 
 

Si ricorda che: 
 Il prezzo di vendita è imposto e viene comunicato dall’associazione ai soci (il prezzo 

vendita viene comunque specificato nel modulo di consegna sacchetti e cartellini e rilascio 
codice di autocertificazione rilasciato al socio dall’Associazione). 

 Il prezzo di vendita è diversificato in base alla vendita diretta, vendita ai negozianti e 
vendita ai ristoratori. 

 La patata deve essere venduta direttamente dai produttori nei sacchetti da 2 Kg rilasciati 
dall’Associazione o in sacchi da 10 Kg o più, corredati di etichetta rilasciata 
dall’Associazione. 

 La patata può essere venduta ai singoli privati con vendita diretta aziendale e/o alle fiere 
mentre può vendere ai ristoranti o ai negozianti solamente se anche questi ultimi sono 
iscritti all’associazione. 

 Con la modulistica completa l’Associazione darà amplia visibilità degli iscritti alle fiere e sul 
sito internet dell’Ente Parco www.gransassolagaprk.it.  

 Allo stesso indirizzo internet sono scaricabili i moduli di iscrizione e le schede di 
coltivazione. 

 

Mantenimento dell’iscrizione 
Annualmente i soci già iscritti devono versare la quota associativa e compilare i moduli “Scheda di 
produzione” e “Scheda di rilevamento” 

http://www.gransassolagaprk.it/
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Chi si può iscrivere


Si possono iscrivere all’associazione:


· i produttori che vogliono coltivare la patata turchesa (socio produttore)


· i ristoratori che vogliono proporre ufficialmente nei loro menù la degustazione della patata turchesa (socio affiliato)


· i negozianti che vogliono proporre in vendita al pubblico la patata turchesa (socio affiliato)


· i semplici sostenitori dell’associazione che vogliono partecipare alle attività della medesima


Cosa bisogna fare per iscriversi


Per iscriversi bisogna inviare all’Associazione c/o Ente Parco anche via FAX al n. 0862.6006675 il modulo “Domanda di iscrizione all’associazione” debitamente compilata e firmata.


Il Consiglio Direttivo decide se ammettere o meno nuovi soci (in base alle esigenze produttive, alle richieste di mercato, ecc.)


Ammissione all’associazione


L’Associazione La Turchesa avvisa l’avvenuta iscrizione del nuovo socio e invia tutta la modulistica  utile ai fini della rintracciabilità delle produzioni.


Nella comunicazione di avvenuta iscrizione l’Associazione comunica le coordinate necessarie per il versamento della quota associativa.


A versamento avvenuto, al nuovo iscritto verrà comunicato telefonicamente o via fax, dove acquistare il materiale da riproduzione da seminare.


N.B. anche un produttore di patata turchesa che già coltiva tale varietà ma che non è ancora iscritto, può comunque entrare a far parte dell’Associazione per sfruttarne i vantaggi tecnici e commerciali.


Moduli utili


Oltre al già citato modulo di “Domanda di iscrizione” l’altro modulo utile ai fini delle rintracciabilità delle produzioni è la “Scheda di produzione”: che è composta da due fogli che devono essere compilati e inviati anche via fax al n. 0862.6006675 in due momenti diversi:

      1)    Il primo foglio deve essere inviato entro 30 giorni dalla semina


                  2)    il secondo foglio deve essere inviato alla raccolta e comunque per poter ottenere i  


                          sacchetti da parte dell’associazione.


L’Associazione


L’Associazione, al momento della ricezione del modulo “Scheda di produzione” completamente compilato rilascia il codice di autotracciabillità che varia di anno in anno e deve essere riportato sui sacchetti che verranno distribuiti ai soci per la commercializzazione.


Si ricorda che:


· Il prezzo di vendita è imposto e viene comunicato dall’associazione ai soci (il prezzo vendita viene comunque specificato nel modulo di consegna sacchetti e cartellini e rilascio codice di autocertificazione rilasciato al socio dall’Associazione).


· Il prezzo di vendita è diversificato in base alla vendita diretta, vendita ai negozianti e vendita ai ristoratori.


· La patata deve essere venduta direttamente dai produttori nei sacchetti da 2 Kg rilasciati dall’Associazione o in sacchi da 10 Kg o più, corredati di etichetta rilasciata dall’Associazione.


· La patata può essere venduta ai singoli privati con vendita diretta aziendale e/o alle fiere mentre può vendere ai ristoranti o ai negozianti solamente se anche questi ultimi sono iscritti all’associazione.


· Con la modulistica completa l’Associazione darà amplia visibilità degli iscritti alle fiere e sul sito internet dell’Ente Parco www.gransassolagaprk.it. 


· Allo stesso indirizzo internet sono scaricabili i moduli di iscrizione e le schede di coltivazione.


Mantenimento dell’iscrizione


Annualmente i soci già iscritti devono versare la quota associativa e compilare i moduli “Scheda di produzione” e “Scheda di rilevamento”
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