Come arrivare alla manifestazione
In treno	La sala Omnisport è situata a meno di 600 metri dalla stazione del treno. Ogni ora arrivano treni diretti da Zurigo e Ginevra.

In macchina  	Seguire le indicazioni per il centro, la sala si trova a est della città  (direzione  Berna), a 100 metri dallo stadio de “La Maladière”. Il parcheggio della palestra e quello della piscina, bello ampio e a 300 metri in direzione Berna, saranno messi a disposizione.
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15o Festival Svizzero di Jonglage
Neuchâtel 2001 - Sala Omnisports
Un benvenuto a tutti i giocolieri principianti, avanzati o esperti. Quest’anno ancora, potrete non solamente praticare le vostre discipline preferite ma anche scoprirne di nuove grazie agli atelier che si terranno questo fine settimana.

Il festival è aperto a tutti e a tutto ed è completamente gratuito. Una colletta sarà organizzata durante lo spettacolo di sabato sera.
Il pubblico è invitato a partecipare agli atelier d’iniziazione o semplicemente a 
Programma
Venerdì 22 giugno

12h	Apertura della sala, ricevimento dei primi partecipanti 
Non-Stop	Jonglage libero Non-Stop

Sabato 23 giugno

Dalle 9h	colazione
9h-19h	Atelier vari
14h	Atelier jonglage principianti
10h-18h	Apertura degli stand, per chi vuole completate il proprio materiale da jonglage
20h	Spettacolo per tutti, Théâtre du passage
In seguito	Jonglage con fuoco, petrolio gratuito per tutti
	(portate il vostro materiale venendo allo spettacolo)

Domenica 24 giugno

Dalle 9h	Colazione
9h-15h	Ateliers vari
10h	Atelier jonglage principianti
10h-15h	i venditori sono sempre la!
12h30	giochi
15h	Business meeting, discussione e scelta della destinazione del prossimo festival
16h circa	Fine del festival
 
Sala Omnisports
Il luogo principale che ospita la manifestazione è la Sala Omnisport. In questa bella palestra si possono trovare non solo tutte le comodità d’obbligo (spogliatoi, docce, materiale per le acrobazie), ma anche un chiosco per le bibite, un grande spazio per i numerosi stand presenti, e un bel prato all’esterno.


Spectaculo publico / Ateliers
Chiunque fosse interessato ad organizzare un atelier o a partecipare allo spettacolo è il benvenuto. Sarà possibile iscriversi il giorno stesso sul posto, ma noi preferiamo che le persone si annuncino in anticipo contattandoci. Per il vostro grande piacere, atelier d’acrobazia e palloncini da modellare sono già stati organizzati. 


Per dei piccoli spuntini
Dei sandwich e delle bibite saranno a vostra disposizione presso il bar della sala Omnisport. Inoltre, potrete trovare dei ristoranti in prossimità della sala.


Alloggio
Camping	Il camping di Marin è accessiblile in macchina o in bus ed è a pagamento.
	Non ci sono possibilità di campeggiare in prossimità della sala.

Camping-car	Esiste una zona a libero accesso in prossimità della sala Omnisport

Sala sport	Una sala sport a  100 metri dalla sala Omnisport sarà disponibile per i fanatici del festival . Portate i vostri sacchi a pelo.

Hotel	Informazioni presso  l’ufficio del turismo di Neuchâtel,
	tél. (+41)(32)889 68 90, Web : http://www.ne.ch/tourism


Assicurazione
L’assicurazione è a carico dei partecipanti.


