


 

 

 

PROGRAMMA GIOVEDÌ 29 MAGGIO 

Workshop  

• Dalle 09.30 alle 11.00 - Workshop “Tecniche di movimentazione in pianta finalizzate ad una 

corretta potatura in sicurezza" – relatori Mark Chisholm e Brian Noyes. Presentato dalla SIA in 

collaborazione con Stihl e "Ditta Lorenzi Stefano cura e gestione alberi Arboricoltore ETW”  

• Dalle 11.30 alle 12.30 - Workshop "Comunicazione non verbale nei cantieri e tacche di 

abbattimento" - relatori Giovanni Ugo e Massimo Sormani. Presentato dalla Scuola Agraria del 

Parco di Monza 

• Dalle 13.00 alle 14.00 - Workshop " Il fattore tempo nelle emergenze in tree climbing" - relatori 

Renè Comin e Massimo Sormani. Presentato dalla SIA 

Eventi di tree climbing ricreativo e didattica ambientale per adulti e bambini 

• Dalle 10.30 alle 16.00 - Parco avventura sugli alberi e didattica ambientale gestiti dal Team SIA 

junior e da ANTHARES WORLD 

• Dalle 14.30 alle 16.00 - gara open Head to Head footlock  

• Dalle 16.00 alle 18.00 - controllo materiali per i concorrenti partecipanti al campionato italiano 

tree climbing 

• Dalle 18.00 alle 19.00 - giro di dimostrazione delle prove del campionato  

Area trade show dalle 09.00 alle 17.00 con presentazione di materiali ed attrezzature per l’arboricoltura 

ornamentale ed il tree-climbing. 

PROGRAMMA VENERDÌ 30 MAGGIO 

• Dalle 08.00 alle 18.00 -  prove dei campionati italiani 2014 di tree-climbing 

• Dalle 09.00 alle 17.00 - eventi di tree-climbing ricreativo e didattica ambientale gestiti dal team 

SIA Junior ed ANTHARES WORLD 

Area trade show dalle 09.00 alle 17.00 con presentazione di materiali ed attrezzature per l’arboricoltura 

ornamentale ed il tree-climbing. 

PROGRAMMA SABATO 31 MAGGIO  

• Dalle 09.00 alle  11.00 – Gara Head to Head footlock dei campionati italiani 2014 di tree-

climbing 

• Dalle 11.30 alle 16.00 – Master Challenge 

• Dalle 09.00 alle 17.00 - eventi di tree-climbing ricreativo e didattica ambientale gestiti dal team 

SIA Junior ed ANTHARES WORLD 

Area trade show dalle 09.00 alle 17.00 con presentazione di materiali ed attrezzature per l’arboricoltura 

ornamentale ed il tree –climbing. 


