Eccoci qua!
Siamo finalmente pronti per annunciarvi il 14mo Festival Svizzero di “Jonglage” e avvisiamo quindi tutti i giocolieri che dal 8 al 9 luglio li aspetta un week-end d’allenamento e di allegria. La partecipazione al festival è aperta a tutti ed è gratuita (una colletta sarà fatta durante il Public Show).

Programma

Sabato 8 luglio
              Dalle 800:    apertura dello Stand informativo, vendita di materiale da “Jonglage”, “Jonglage nonstop e diversi workshops.
              Alle 1500:   Riunione per l’organizzazione del Public Show 
              Alle 2030:   Public Show all’aperto con serata a sorpresa presso la Casetta di Bellinzona
Domenica 9 luglio
Dalle 900 alle 1100:  “Jonglage”, diversi workshops e vendita di materiale da “Jonglage.
            Alle 1300   :   Giochi organizzati per tutti.
            Alle 1500  :   Business Meting. Tutti gli interessati potranno proporre nuove idee e nuovi luoghi dove svolgere il prossimo festival.
            Alle 1600   :   Fine della giornata

Public Show
Chiunque volesse comparire in scena al Public Show può annunciarsi in anticipo all’indirizzo di contatto (vedi sotto) o durante lo svolgimento del festival come anche chi volesse organizzare un Work-shop

 Vitto
La zona in cui si tiene il festival presenta due negozi alimentari (uno di questi è aperto tutti i giorni fino alle 22:00) ed un McDonald’s. Si provvederà inoltre ad allestire uno stand che venda panini a modici prezzi.

Alloggi
Campeggio: non c’è la possibilità di campeggiare sul luogo del           festival. Per ulteriori informazioni rivolgersi allo stand informativo.
Protezione civile: possibilità di pernottamento per una notte presso lo stabile della protezione civile al costo di fr.5
Alberghi   :   Informazioni: “Ente Turistico di Bellinzona e dintorni”,viale stazione, 6500 Bellinzona (Tel: 091/825.21.31, Fax: 091/825.38.17)
Protezione Civile: è possibile pernottare alla Protezione Civile     solamente il sabato sera.
I cani non possono entrare in palestra!
L’assicurazione è naturalmente a carico dei partecipanti.

Contatto
Per qualsiasi tipo d’informazione rivolgersi a:
Tonatiùh Ambrosetti
Via Orio
6946 Ponte Capriasca 
Tel : 091/ 945.35.59 
E-mail : totz69@hotmail.com
Web : http://www.juggling.ch


Viaggio
Bellinzona si trova a sud del San Gottardo ed a nord di Lugano. È inoltre situata all’estremità est del Piano di Magadino.
In treno: Tutti i treni si fermano a Bellinzona.
In automobile: Sia per chi proviene da  sud che per chi proviene da nord, si consiglia di prendere l’uscita “Bellinzona Sud”. All’uscita dell’autostrada prendete la direzione Bellinzona .

Piantina del luogo
 14mo FESTIVAL SVIZZERO DI “JONGLAGE”
8-9 luglio 2000, Bellinzona
Scuole elementari “le Semine”




