
DOCUMENTO SPONSOR 

 

ETCC 2015 – MONZA 

ITALIA 

4-5 LUGLIO 2015 

 
Il Comitato Organizzatore dei Campionati Europei di Tree Climbing (ETCCOC) e l'International 

Society of Arboricolture (ISA) hanno selezionato la SIA Società Arboricoltura Italiana, associata 

all'ISA, per ospitare ufficialmente i Campionati Europei di Tree Climbing (ETCC 2015). L'evento 

sarà uno sforzo congiunto tra ETCCOC-ISA, la città di Monza-Italia e la SIA. 

 

L'ETCC avrò luogo nell'area del “Parco di Monza”, a nord di Milano a circa 25 km dall'Aeroporto 

Internazionale di Milano Linate. 

 

Il “Parco di Monza” chiamato anche “Villa Reale del Parco di Monza”, con i suoi 688 ha (6,88 km2 

)  è il quarto tra i più grandi parchi europei cintati. 

 

La competizione si svolgerà in due giorni: il 4 e 5 luglio 2015. Nel primo giorno si svolgeranno le 

prove di qualificazione, nel secondo la prova finale The Master's Challenge, seguita da una prova di 

risalita testa a testa, Head to Head Footlock. I vincitori della prova The Master's Challenge maschile 

e femminile verranno dichiarati Campioni Europei di Tree Climbing e competeranno nell'ITCC 

(International Tree Climbing Competition) nella primavera del 2016, in Texas- Usa. 

 

In questo documento troverete tutte le opportunità disponibili di sponsorizzazione e di attività 

commerciale per l'evento ETCC in Monza, Italia. Siete liberi di inoltrarlo a tutte le persone che 

potrebbero beneficiare di queste informazioni. 

 

Se aveste delle domande, per favore non esitate a contattare personalmente me oppure il 

responsabile dell'ETCC, Mark Bridge. 

 

Ulteriori informazioni: visitate www.eurotcc.org  

 

Mi auguro di vedervi tutti ad inizio luglio a Monza, 

 

Koen Linskens 

Coordinatore sponsorizzazioni ETCCOC-ISA 

 

 

 

Contatti: 

Koen Linskens 

Ljzerstraat 26, BE-9880 Aalter 

Belgium 

 

Cellulare: +32 471 41 97 87 

fax:          +32 9 375 27 39 

E-Mail: koen.linskens@skynet.be  



A. Come arrivare al Parco di Monza , nord di Milano, Italia 

 

 

Trasporti pubblici , autobus: 
Trasporti dall'Aeroporto Internazionale di Milano Linate, Milano Malpensa, e Bergamo Orio al 

Serio a Milano Stazione Centrale con autobus con corse  ogni circa 30 min, visitare: 

http://www.malpensashuttle.it/web2011/percorsiorari.php  

 

Esiste anche la possibilità di prendere un autobus da Linate a Monza direttamente, ce n’è uno ogni 

30 min circa ma solo in orari mattutini e serali (06,00- 09,00 / 17,30-1930) 

 

Per il tragitto Malpensa-Milano Centrale in treno, corse ai minuti 13 e 43 di ogni ora, visitare: 

http://www.malpensaexpress.it/  

 

 

Trasporti pubblici , treno: 

A seconda dell'orario di arrivo dovrete far coincidere l'orario del bus e quello del treno: 

Treno da Milano Centrale  a Monza Fs (circa 12 minuti di tragitto) 

Dalla stazione di Monza all'area dell'ETCC nel “Parco di Monza” sono circa 2,5 km. 

Per orari visitare: 

http://www.trenord.it/  

 

Trasporti pubblici, taxi: 

Dall’aeroporto di MI Linate , sono 25 km, tragitto 25 min, costo di circa 35-40 €, in orario diurno. 

Dall’aeroporto di BG Orio al Serio sono circa 42 km, tragitto 40 min. 

Dall’aeroporto di MI Malpensa sono circa 60 km, tragitto 50 min. 

Tenere presente che i tempi stimati possono variare di molto a seconda degli orari e del traffico. 

 

 

 

Dalla Stazione Fs di Monza  alla Scuola Agraria del Parco di Monza ed all'area dell'ETCC: 

il tragitto è di circa 2,5 km.  

a piedi : circa 33 min 

con autobus: circa 18 min , linea Z221, Z211, Z204 corse ogni 15 min 

in auto: circa 11 min 

 

Informazioni supplementari per chi arriva con autoveicolo proprio. 

Poiché durante il fine settimana il parco è chiuso al traffico veicolare, tenere conto che l’ingresso 

sarà permesso tutti i giorni (lun-ven) fino alle ore h 23,00, poi chiusura automatica. 

Il transito sarà permesso solo dall’ingresso del parco fino alla sede della Scuola Agraria. 

Le possibilità di parcheggio sono le seguenti: appena entrati nel parco a dx grandissimo parcheggio 

pubblico al costo di € 2 per 24 h, per i camper o automezzi attrezzati dei volontari, concorrenti, etc, 

parcheggio a scuola. Coloro che arriveranno in auto e che utilizzeranno la zona campeggio della 

scuola, dovranno ricondurre l’auto al parcheggio all’ingresso del parco, dopo aver depositato a 

scuola tutto il materiale a loro necessario. Tenere altresì conto che nella giornata di domenica , non 

sarà possibile arrivare a scuola dal parcheggio o ripartirne, prima delle h 20,00. 

Per gli espositori saranno previsti appositi spazi e permessi di circolazione temporanea, che saranno 

concordati e rilasciati dall’organizzazione. 

Ricordo che per un efficace spostamento all’interno del parco in completa autonomia, la bicicletta è 

la soluzione ideale, se la portate ricordatevi un lucchetto. 

  



 

 

Indirizzo completo dell'evento ETCC: 

 

 

VILLA MIRABELLINO 

PARCO DI MONZA 

MONZA - ITALIA 
 

 

 



INDIRIZZO per spedire in anticipo materiali necessari ai loro stand  

 

 

Per gli espositori che arriveranno all'ETCC in aereo e che desiderano spedire in anticipo con 

corriere i loro materiali, ci sono le seguenti possibilità: 

 

La società Bambin Sementi è situata a pochi km dalla zona dell'evento ed è disponibile a supportare 

l'ETCCOC offrendo i suoi servizi logistici. 

 

La vostra ditta di trasporto potrà consegnare i vostri pallets con i materiali per il vostro stand 

(prodotti in vendita, struttura dello stand, oggetti promozionali, etc..) a partire  da mercoledì 01 

luglio   al seguente indirizzo: 

 

Bambin Sementi s.n.c. - Via Briantina 25 – 20038 Seregno (MI) – Italia 

 

contatto italiano per la consegna:    

Sig. Alessandro Mazza +39 348 0043466 

info@arbpro.it 

 

contatto in sito per la consegna:    

Mr. Marcin Leszczynski +48 517 546034 

 

Dopo l'evento, la vostra compagnia di trasporto potrà recuperare i vostri pallets all'indirizzo sopra 

indicato. 

 

Per favore affidatevi a compagnie di trasporto ben organizzate  che garantiscano un servizio di 

tracciabilità della spedizione, per evitare problemi di consegna non nei tempi prestabiliti. 

 

Area stands commerciali 

 

 

Il villaggio commerciale sarà composto da varie file, tutte abbastanza vicine agli alberi delle varie 

prove. Alcuni stands saranno ubicati vicino ad una piccola strada interna al parco, opportunità 

interessante specialmente per coloro che utilizzano un veicolo come stand espositivo. Specificare, 

per favore, se rientrate in questo caso. 

La maggior parte degli stands sarà ubicata su prato, nelle vicinanze di alberi che potranno 

potenzialmente essere utilizzati come dimostrazioni basiche di alcuni prodotti.Specificare, per 

favore, se rientrate in questo caso. 

 

Potete portare la vostra tenda personale per allestire lo stand. 

 

Nel caso ciò fosse complicato, l'organizzazione ETCC può offrire la possibilità di affittarne una. 

L'utilizzo di questi stands in affitto ha un costo di solo 250 €  per l'intero periodo dell'evnto ETCC. 

Nessun lavoro a carico dell'espositore. 

 

Informazioni pratiche sulle tende noleggiate dall'ETCC agli espositori: 

 

- allestimento tende giovedì 2 luglio, dal gruppo volontari dell'ETCC 

- l'allestimento dei prodotti nelle tendo potrà quindi iniziare nel pomeriggio di giovedì 2 luglio 

- servizio di sicurezza professionale sarà presente durante le notti di giovedì/venerdì/sabato 

- dimensioni dello stand 



 ° larghezza 5 m 

 ° profondità 5 m 

 

Le tende individuali saranno separate in modo sicuro- 

- le tende saranno allestite in differenti file 

 

Tavoli e sedie per gli stands non sono previste, ma su richiesta l'ETCCOC è disponibile a cercare 

una possibilità di noleggio. Solo, indicate questa richiesta separatamente nelle vostre mail. 

 

Prese elettriche sono le stesse che in Europa occidentale, ma differenti da quelle utilizzate in 

Svizzera, Regno Unito,.. 

 

Parcheggio per i mezzi, furgoni, auto, camioncini, degli espositori è previsto ad una distanza 

percorribile a piedi, (circa 30-80m a seconda dell'ubicazione dello stand) dal villaggio commerciale. 

 

Hotel sono disponibili nelle vicinanze: fate personalmente la vostra prenotazione 

 

La zona campeggio è facilmente raggiungibile a piedi dal villaggio commerciale. 

Pagamenti ed iscrizioni per il campeggio: in sito 

 

 

C. Informazioni sulle opportunità di sponsorizzazione ed attività commerciali all'ETCC. 

 

 

Potete confermare il vostro interesse nel diventare: 

 

• Sponsor Principale dell'Evento 

• Partner dell'ETCCOC 

• Sponsor degli Prove 

• Espositore 

•  

spedendo il “modulo ETCC di richiesta” a :  koen.linskens@skynet.be 

 

 



  

 


