Come arrivare
Parco del Neto Via Vittorio Emanuele, 167, Calenzano, 50041 FI
Per arrivare al parco in macchina :uscita autostrada Calenzano,all'uscita del casello
immettersi nella rotatoria e prendere la terza uscita (via Vittorio
Emanuele).proseguire dritto alla prima rotatoria ,dopo circa un chilometro si trovano
due rotatorie consecutive uscendo dalla seconda rotatoria vi troverete il parco sulla
sinistra.
Per arrivare in treno: (circa 1,5 chilometri a piedi)dalla stazione “il Neto” usciti dalla
stazione girare a sinistra (via m.d'Azeglio),poi prendere la prima a destra(via
Giacomo Leopardi) fino ad arrivare su viale Provinciale Pratese,girare a sinistra
proseguire per 500 metri fino all'ingresso del parco che rimane sulla destra della
strada

Informazioni campeggio e cena del Sabato
Dal giorno venerdì 22 al pomeriggio della Domenica 24 sarà possibile campeggiare
presso gli impianti sportivi adiacenti al parco,saranno fruibili i servizi igenici e gli
spogliatoi degl'impianti stessi.Per volontari e concorrenti sarà gratuito , i visitatori
adulti dovranno pagare 15 € per due notti(bambini gratis),per le spese di pulizia
finale.
La cena del Sabato (antipasto,primo, secondo con contorno,acqua e vino) verrà
organizzata presso la sede della VAB vigilanza antincendi boschivi di Calenzano in
via Giuseppe Giusti n°118.
La cena sarà gratuita per volontari e concorrenti,per i visitatori avrà un costo di 15€
Adulti 7€ bambini dagli 8 ai 14 anni.
Dopo cena concerto dei Dottor Jekill.
Al di fuori dei volontari e concorrenti ,chi vuol venire alla cena lo comunichi
prima possibile alla segreteria per organizzare al meglio la serata,il pagamento
verrà effettuato il giorno di arrivo.
PROGRAMMA VENERDI' 22 MAGGIO
• Dalle 15.00 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
PROGRAMMA SABATO 23 MAGGIO
• Dalle 08.00 alle 18.00 - prove dei campionati italiani 2015 di tree-climbing
• Dalle 09.00 alle 17.00 - eventi di tree-climbing ricreativo e didattica ambientale gestiti dal
team SIA Junior
PROGRAMMA DOMENICA 24 MAGGIO
• Dalle 09.00 alle 13.00 – Master Challenge Uomini e Donne
• Dalle 14.30 alle 16.00– Premiazione del Master Uomini e Donne Saluti
• Dalle 09.00 alle 14.00 - eventi di tree-climbing ricreativo e didattica ambientale gestiti dal
team SIA Junior

