13mo Festival Svizzero di "Jonglage" 
11-13 giugno 1999, Olten
Centri culturali di "Schützi" e "Reithalle"

Benvenuti,
Per la 13ma volta s'offre l'opportunità di condividere la passione per lo "jonglage", d'apprendere nuove figure o soltanto di guardare...
La partecipazione al festival è apperta a tutti e gratuita (Una colletta sarà fatta allo spettacolo).

Programma
Venerdì 11 giugno
Alle 18.00 :	 apertura degli spazi per lo "jonglage" e dello stand 
informativo.

Sabato 12 giugno
Dalle 9.00	Apertura dello stand informativo, 
	Vendita di materiale per lo "jonglage",
	"Jonglage" – nonstop - e diversi workshops.
Alle 20.30 :	Public Show (spettacolo serale) nella Sala "Schützi" + colletta.
In seguito :	"Jonglage" col fuoco, petrolio gratuito.

Domenica 13 giugno
Dalle 9.00 
alle 11.00 :	Colazione.
"Jonglage", diversi workshops e vendita di materiale per il "jonglage".
Alle 13.00 :	Giochi organizzati ;(per tutti)
Alle 15.00 :	Business Meeting : dove si terrà il festival 2000 ? (aperto a tutti gli interessati ; proposte per luoghi in anticipo o al festival ben accette)
Alle 16.00 :	Fine della giornata.
Public Show
Chi volesse comparire in scena al Public Show, può annunciarsi preventivamente (vedi indirizzo di contatto) . Come al solito è comunque possibile annuciarsi spontaneamente al festival.

Vitto
Sabato e domenica dalle 11.00 è aperto uno stand presso il quale è possibile acquistare  a modici prezzi pizza e pasta. Anche bibite, sandwiches e snacks sono in vendita.

Alloggi
Campeggio	Possibilità di campeggio su prato. Informazioni presso lo stand informativo.
Camper	I posti vengono distribuiti dallo stand informativo.
Palestra	La sala "Reithalle" è riservata come alloggio delle 24.00 alle  7.00. Porta tappetino e sacco a pelo.
Alberghi	Informazioni : "Verkehrsbüro", Klosterplatz 21, 
4601 Olten Tel. 062/212 30 88
I cani non possono accedere alle palestre.
L’assicurazione ovviamente è a carico  dei
partecipanti.

Contatto
Festival di "Jonglage"  Olten 1999
Casa postale 946
4600 Olten
Tel. 062/756 01 89
Email : adi.heutschi@smile.ch
Web : http://www.juggling.ch

Viaggio
In treno 	Olten si trova tra Berna, Zurigo, Basilea e Lucerna. Una volta giunti in stazione, seguite le indicazioni della cartina. 
	! ! ! Si ricorda che non tutti gli Intercity si fermano ad Olten
In macchina	Per chi proviene da Berna e Basilea, prendere l’uscita per "Egerkingen". 
Per quelli da Lucerna e Zurigo, prendere l’uscita per "Rothrist".
Poi proseguire in direzione Olten (centro).









            

 
Piantina del luogo
Œ	Schützi	�	Città Vecchia
�	Reithalle	‘	Arrivo da "Rothrist"
Ž	Piscina	’	Arrivo da "Egerkingen"
�	Stazione


