12mo Festival Svizzero dei giocolieri     La Chaux-de-Fonds 1998

Centre scolaire NUMA-DROZ


Un cordiale benvenuto anche quest'anno a voi, principianti, avanzati ed esperti per fare dello jonglage fin tanto che le clave resistono, per guardare, scambiare trucchi ed idee e per provare.

Il Festival è aperto a tutti ed è pertanto GRATIS. Una colletta sarà effetuata durante lo spettacolo.

Programma


venerdì 3 luglio

	ore 18.00 	Arrivo dei primi giocolieri
	non-stop 	Jonglage: giorno e notte ininterrottamente


sabato 4 luglio

	non-stop	Jonglage
	dalle 8.00 alle 19.00	Ateliers diversi
	dalle 9.00 alle 18.00	Vendita di materiale per giocolieri
	ore 20.00 	Spettacolo serale (Public Show)
		 Salle du Progrès (Rue du Progrès 48)
	subito dopo	Jonglage con fuoco, petrolio gratis per tutti! Portare le
		proprie clave o altri attrezzi dirrettamente allo spettacolo.


domenica 5 luglio

	non-stop	Jonglage
	dalle 8.00 alle 15.00	Ateliers diversi
	dalle 10.00 alle 15.00	Vendita di materiale per giocolieri
	alle 12.30	Giochi e competizioni per tutti
	ore 14.00	Business Meeting: Dove si terrà il Festival dei giocolieri nel 
		1999?
	ca.alle 16.00	Fine della manifestazione
 Spettacolo serale(Public Show) / Ateliers
Tutti coloro che vogliono esibirsi allo spettacolo serale (Public Show) oppure offrirsi per animare un atelier sono pregati di darne conoscenza in anticipo. Come sempre é anche possibile un' iscrizione al Festival.

Ristorazione
Vi sarà la possibilità di acquistare panini, dolci e bibite a prezzi economici. Ci sarà a vostra disposizione anche un piccolo servizio di ristorazione (crêpes, hot dog...). Per ulteriori necessità si trovano negozi (aperti venerdì fino alle 18.30 e sabato fino alle 17.00) e ristoranti in prossimità della manifestazione. Per la prima colazione è consigliato iscriversi il giorno prima.

Alloggio
Area Camping: 	25 minuti a piedi, raggiungibile anche col bus. Purtroppo quest'anno il soggiorno all'area camping sarà a pagamento (Tenta per due adulti sFr 15.- per notte incl. tasse e acqua calda). Per riservazioni dirette:
Camping Bois du Couvent, Bois du Couvent 108, 
2300 La Chaux-de-Fonds, tel. 032-913 25 55

Ostello per 	
la Gioventù:	2 minuti a piedi
Auberge de Jeunesse, Rue du Doubs 34, 2300 La Chaux-de-Fonds
tel. 032-968 43 15, fax. 032-968 25 18

Camper: 	Di fronte alla biblioteca in prossimità del festival (zona pedestre) c'è la possibilità di posteggiarle su un'area appositamente riservata. Attentione: quest'area è riservata ai camper, non alle macchine!

Palestra:	Per gli accaniti del Festival! Pernottamento gratis; si consiglia di portare un tappetiono morbido ed il sacco a pelo.

Alberghi: 	Informazione sono disponibili presso:
Office du Tourisme neuchâtelois, Espacité 1,
2300 La Chaux-de-Fonds
tel. 032-919 68 95, fax. 032-919 62 97

L'assicurazione è a carico di ogni partecipante.

Contatto
12ème Festival Suisse du Jonglage, Rue de la Serre 3, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Fax. +41 (0)32-968 43 41
E-mail: bastien.vonwyss @ etudiants.unine.ch
http://www.unige.ch/gapoptic/Bernard/convention98

---------------------------------------------------------- 

Col sostegno finanziario di:
·	Ville de La Chaux-de-Fonds
·	Pour-cent culturel MIGROS
·	Parmigiani Fleurier

Per raggiungere il luogo
Con il treno o in macchina:  	Da Delémont, Biel/Bienne, Neuchâtel, Le Locle o Pontarlier. Parcheggi si trovano in tutta città.

Con il mono- o biciclo:	Come con la macchina, solo un po' piu piano...


Pianta della città di La Chaux-de-Fonds

























Orario dei treni
da Neuchâtel
06.08
sempre alle
.08
20.08
21.11
22.08
23.18
da Biel/Bienne
06.28
07.37
sempre alle
.37

22.37
23.46
da Pontarlier (via Neuchâtel)
08.25
10.43
10.58
17.20
20.08
21.22
21.30
Orario da Pontarlier senza garanzia. Solo venerdì c'è un treno anche alle 14.20
 




LOGO !!!!


