
sabato
27 agosto
2022
PROGRAMMA:

09.00–13.00
Gare di abilità per boscaioli
del Canton Ticino 

09.00–17.00
Mercatino dell’artigianato,
fiera forestale e animazioni
varie

14.00–17.00
Minipentathlon, gara di
arrampicata (trofeo ASIF),
concorso scultori con
motosega, porte aperte
in segheria e attività
ludiche con Silviva

17.30
Premiazione

18.00
Aperitivo e cena con musica

 

 

Dimostrazione

STIHL
TIMBERSPORTS

30a edizione

SPONSORORGANIZZAZIONE

Sconto del 20%
con il biglietto Ticino
Event della comunità
tariffale Arcobaleno


















 

  



 



 






















 

Il comitato di organizzazione locale ringrazia

SPONSOR E SOSTENITORI

Come raggiungere Faido
Tramite Autostrada A2 uscita Faido e poi seguire la segnaletica
e le indicazioni del personale addetto. Durante tutta la giornata
e alla sera fino alle 19.00 sono a disposizione dei bus navetta
gratuiti a partire dalle aree di posteggio predisposte e dalla
stazione FFS.

Il comitato locale ha deciso di promuovere attivamente la sostenibilità
e invita il pubblico a volersi recare a Faido con il mezzo pubblico
approfittando della promozione attraverso il biglietto Ticino Event.

Biglietto Ticino Event Arcobaleno
Con un biglietto Ticino Event si ha diritto al 20% di sconto sul viaggio
con i trasporti pubblici per recarsi al Pentathlon del Boscaiolo.
Disponibile in 1a o 2a classe, dà diritto a un viaggio di andata e ritorno:
tutto il necessario per andare e tornare dall’evento col massimo comfort
e la massima tranquillità.

Il biglietto può essere acquistato tramite i distributori di biglietti
Arcobaleno (nella categoria "Altri biglietti"), i distributori di biglietti
FFS, agli sportelli di vendita o tramite i conducenti di bus alle fermate
sprovviste di distributori di biglietti. È possibile acquistare il biglietto
Ticino Event agli automatici inserendo
la località di partenza desiderata
e la località di svolgimento
dell'evento.

Giorgio Falconi – Macelleria Cappelletti – Macelleria Mattioli – MR Ferramenta – Panetteria Schröder


