
!                    Rete Formazione Albero                   �
BINÔME Italia  

“Parco Villa Annoni” Cuggiono - MI  

20 - 21 - 22 Settembre 2019 

Main Sponsor 

sponsorizzato da  

in collaborazione e con il patrocinio di: 

Rete Formazione Albero  - info@reteformazionealbero.com

	

mailto:info@reteformazionealbero.com


!                    Rete Formazione Albero                   �

Programma manifestazione 

mercoledì 18 settembre 

 ore 10 ritrovo organizzatori e volontari 

 ore 11 inizio preparazione evento 

 ore 18 interruzione preparativi 

giovedì 19 settembre 

 ore 9 prosecuzione prepararvi  

 ore 18 interruzione preparativi 

venerdì 20 settembre 

 ore 9 montaggio stand organizzazione, stand segreteria e stands espositori 

 ore 15 ritrovo partecipanti e registrazione 

 0re 17 presentazione prove 

 ore 18 controllo materiale 

 ore 20 aperi-cena delle regioni italiane (condivisione dei prodotti tipici provenienti 
dalle zone di arrivo dei partecipanti) 
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sabato 21 settembre 

 ore 7.15 colazione per partecipanti e staff organizzativo 

 ore 8.30 inizio gare 

 ore 13.00 pranzo fornito dall’organizzazione in collaborazione con ESSERE TERRA 

 ore 14.00 workshop formativo dr. A. Fini “Effetti della potatura sulla fisiologia 
dell'albero e sul microclima urbano” (valido per crediti formativi certificazione ETW) 

 ore 14.45 riavvio delle prove 

 ore 17.45 fine prove del sabato 

 ore 18.00 workshop formativo “Treeclimbing: un equilibrio tra corpo e mente” con 
Pagnoni S. - Tobias P. - Pestalozza M. - (valido per crediti formativi certificazione ETW) 

 ore 20.00 cena offerta dall’organizzazione in collaborazione con ESSERE TERRA 
per tutti i partecipanti e su ordinazione per gli accompagnatori 

domenica 22 settembre 

 ore 7.15 colazione 

 ore 8.15 inizio gare 

 ore 13 pranzo fornito dall’organizzazione in collaborazione con ESSERE TERRA su 
ordinazione 

 ore 15 spettacolo teatrale “E io non scenderò più”  tratto dal romanzo “il Barone 
Rampante” di Italo calvino a cura di Stradevarie, Campisarago - LC 

 ore 16.30 intervento divulgativo da parte degli organizzatori di ESSERE TERRA  

 ore 17 conclusione e premiazioni
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