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Proposta spazi espositivi e pacchetti sponsor prima edizione BINÔME Italia  

“Parco Villa Annoni” Cuggiono - MI  

20 - 21 - 22 Settembre 2019 

Binôme è un campionato che vede confrontarsi coppie di arboricoltori impegnati in prove 
finalizzate a dimostrare competenze nel riconoscimento delle essenze arboree, 
conoscenza di malattie, funghi e avversità degli alberi, capacità nella potatura e 
competenza nella gestione di un’emergenza in quota. I campionati Binôme vengono 
organizzati da anni in Francia (www.elagagehevea.com/fr/blog/post/rencontre-nationaleen-
binome-2018/) parallelamente ai classici campionati nazionali e internazionali di Tree 
Climbing, già presenti anche in Italia (http://www.isaitalia.org/le-attivita/campionati-di-
treeclimbing.html). Dal 20 al 22 settembre 2019, nella splendida cornice del parco di Villa 
Annoni a Cuggiono, Rete Formazione Albero (RFA) organizza il primo Campionato Italiano 
Binôme.  
La manifestazione, di grande prestigio e interesse per i professionisti del settore, è di 
notevole importanza anche nell’ambito della tutela del verde nel nostro Paese proprio 
perché vuole essere dimostrazione e promozione delle migliori pratiche nel campo 
dell’arboricoltura. 
Mirando a diventare un appuntamento annuale di riferimento nazionale,  Binôme vuole 
quindi offrire ai professionisti un luogo di confronto che sia da stimolo per il continuo 
miglioramento tecnico, andando ad affiancare i Campionati Italiani di Tree Climbing, 
manifestazione che è invece di carattere puramente tecnico-sportivo. 
Quest’anno nella giornata del 22 settembre ci sarà in concomitanza un’altra 
manifestazione intitolata “ESSERE TERRA”, di grande interesse ed importanza che 
richiama circa un migliaio di persone. 

La location 

Il parco di Villa Annoni di Cuggiono è uno fra gli esempi più importanti dei parchi dell’epoca 
neoclassica lombarda per estensione, valore architettonico, botanico e storico-culturale. Il 
giardino, l’orto, frutteto, i campi coltivati e il bosco naturale circostante, facevano parte di 
una composizione estetica ideale.  
L’opera, iniziata dal Conte Giampietro Annoni, fu portata avanti dal figlio Alessandro con la 
costruzione della villa e del parco all’interno di una vasta tenuta agricola. Il tutto fu ultimato 
nel 1825. La struttura generale è rimasta inalterata fino ai giorni nostri, mentre sono stati 
introdotti successivamente i sentieri non rettilinei nel parco e i rilievi artificiali che 
movimentano e variano le visuali del laghetto. Risalente all’epoca del Conte sono invece 
le serre botaniche, che soddisfano il gusto per l’esotico tipico dell’epoca, e tutti gli edifici 
interni al parco: l’ingresso per le carrozze, la Coffee House, la casa dei caprioli, il 
tempietto, la casa dei daini e la cascina Leopoldina.  
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Programma provvisorio dell’evento 

20 settembre 

 ore 9 montaggio stand organizzazione, stand segreteria e stands espositori 

 ore 15 ritrovo partecipanti e registrazione 

 0re 17 presentazione prove 

 ore 18 controllo materiale 

 ore 20 aperi-cena delle regioni italiane (condivisione dei prodotti tipici provenienti 
dalle zone di arrivo dei partecipanti) 

21 settembre 

 ore 7.15 colazione per partecipanti e staff organizzativo 

 ore 8.30 inizio gare 

 ore 13.00 pranzo fornito dall’organizzazione in collaborazione con ESSERE TERRA 

 ore 14.00 workshop formativo (valido per crediti formativi certificazione ETW) 

 ore 14.45 riavvio delle prove 

 ore 17.45 fine prove del sabato 

 ore 18.00 workshop formativo della Sez. Tecn. Spec. - ISA Italia - (valido per crediti 
formativi certificazione ETW) 

 ore 20.00 cena offerta dall’organizzazione in collaborazione con ESSERE TERRA 
per tutti i partecipanti e su ordinazione per gli accompagnatori 

22 settembre 

 ore 7.15 colazione 

 ore 8.15 inizio gare 

 ore 13 pranzo fornito dall’organizzazione in collaborazione con ESSERE TERRA su 
ordinazione 

 ore 15 spettacolo teatrale “E io non scenderò più”  tratto dal romanzo “il Barone 
Rampante” di Italo calvino a cura di Stradevarie, Campisarago - LC 

 ore 16.30 conclusione e premiazioni 

Rete Formazione Albero  - info@reteformazionealbero.com

mailto:info@reteformazionealbero.com


!                    Rete Formazione Albero                   �
Proposta di sponsorizzazione 

RFA è aperta a collaborazioni con qualunque entità commerciale voglia sostenerla, 
condividendo quindi l’impegno per la sensibilizzazione del grande pubblico alla corretta 
gestione degli alberi urbani, fondamentali per il benessere delle nostre città. A tale scopo 
non è necessario che la Vs azienda sia specificatamente attiva nel settore del verde, ma è 
sufficiente che questa ne condivida gli scopi. A sostegno di questa importante iniziativa, 
RFA ha la possibilità di mettere a disposizione delle aziende sostenitrici spazi espositivi 
per la promozione delle proprie attività e dei propri prodotti, facendosi conoscere da molti 
potenziali clienti del settore e andando quindi ad associare il Brand a quella che è la 
mission principale dell’evento: diffondere le più moderne tematiche inerenti 
all’arboricoltura, promuovendo la giusta cura e cultura dell’albero.  
Qualora voleste partecipare come MAIN SPONSOR, SPONSOR TECNICO dell’evento o 
possiate contribuire economicamente per sostenere le attività di RFA in una qualunque 
delle sue attività, potrete contattate il referente per le sponsorizzazioni i cui riferimenti sono 
in calce a questa offerta.  
Durante questo importante evento saranno presenti giornalisti sul campo gara e gli 
organizzatori daranno visibilità agli sponsor nei momenti ufficiali e nei momenti di 
aggregazione centrali della manifestazione. L’evento verrà inoltre pubblicizzato sul sito 
www.reteformazionealbero.com dove sarà pubblicato un articolo dedicato a tutti gli 
sponsor che resterà on-line fino alla futura edizione. Inoltre, verrà dato eco alla 
manifestazione anche sui siti degli enti patrocinati. Ulteriore risonanza sarà garantita 
dall’utilizzo della pagina Facebook in più occasioni: prima, durante e al termine della 
manifestazione. Verranno pubblicate fotografie e post dedicati agli sponsor che 
comprenderanno, ove possibile, i link alle pagine ufficiali delle aziende coinvolte.  

Opzioni per partecipare come SPONSOR all’evento:   

•01 MAIN SPONSOR      € 1.000 + IVA 

•02 STAND ESPOSITIVO     € 300 + IVA 

•03 SPONSOR PROVA “LAVORO-SOCCORSO”  € 250 + IVA 

•04 SPONSOR PROVA “DILEMMA”    € 150 + IVA 

•05 LOGO SULLA LOCANDINA    € 90 + IVA 

•06 STRISCIONE ESPOSITIVO    € 50 + IVA 
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Nel dettaglio le condizione delle diverse opzioni: 

•01 MAIN SPINSOR comprende: 

-Spazio espositivo di circa 24 mq. 

-Logo sulla maglietta concorrenti e giudici 

-Logo sulla locandina 

-Esposizione striscione pubblicitario (fornito dallo sponsor stesso) 

-Menzione durante gli annunci ufficiali 

•02 STAND ESPOSITIVO comprende: 

-Spazio espositivo di circa 12 mq. 

-Logo sulla locandina 

-Esposizione striscione pubblicitario (fornito dallo sponsor stesso) 

•03 SPONSOR PROVA “LAVORO-SOCCORSO” comprende: 

-Esposizione striscione pubblicitario (fornito dallo sponsor stesso) 

-Menzione durante gli annunci ufficiali 

•04 SPONSOR PROVA “DILEMMA” comprende: 

-Esposizione striscione pubblicitario (fornito dallo sponsor stesso) 

-Menzione durante gli annunci ufficiali 

•05 LOGO SULLA LOCANDINA comprende: 

-Spazio sulla locandina ufficiale ( logo fornito dallo sponsor stesso) 

•06 STRISCIONE ESPOSITIVO comprende: 

-Esposizione striscione pubblicitario (fornito dallo sponsor stesso) 
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Fornitura di materiale tecnico e attrezzature.  

Se la Vs azienda produce o distribuisce materiale tecnico e/o attrezzature inerenti alla 
professione del Tree Climber (imbracature, caschi, funi, utensili da lavoro...), la 
sponsorizzazione dell’evento può avvenire anche tramite la fornitura del suddetto 
materiale. Le attrezzature da Voi fornite saranno utilizzate per premiare i partecipanti alla 
gara.  

Ringraziandovi per l’attenzione concessa e con l’augurio di potervi avere al nostro fianco 
come sostenitori dell’evento, porgiamo i nostri più cordiali saluti e restiamo in attesa di un 
vostro cordiale riscontro.  

Monza, 19 giugno 2019      Rete Formazione Albero  

               

In allegato: 

 - locandina dell’evento
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