
 

 

 

presenta l'evento dedicato ai manti erbosi sportivi
per gli operatori sui campi di calcio

 

GROUNDSMAN
E INNOVAZIONE

Il prato oltre il visibile

 

Orario di inizio: 9 AM
via Paradello,
Rodengo Saiano (BS)
 

Ottobre 2020

Martedì

13

I TEMI DEL GIORNO

La figura del Groundsman sui moderni campi di calcio
Gli strumenti odierni e il modello organizzativo

L’innovazione al servizio dell’operatività e del risparmio di tempo
La tecnologia: come sfruttarla e restare nei budget

Le modalità di ripristino dei campi ai tempi di COVID 19
Attrezzature a supporto del tappeto erboso

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

9.00 - 9.30 Registrazione e caffè di benvenuto
9.30 - 9.45 I temi della giornata - Dr. Andrea Piva

9.45 - 10.15 Quali difficoltà affronta oggi il Groundsman - Dr. Gianni Casini
10.15 - 10.45 Il prato oltre il visibile - Dr. Agr. Fabrizio Salto
10.45 - 11.15 Graminacee ed algoritmi - Prof. Marco Acutis

11.15 - 11.45 Gli strumenti operativi - Dr. Agr. Alberto Pietrogrande

In campo
12.00 - 13.30 Il cantiere di lavoro straordinario - a cura di Paradello Green

13.30 - 14.30 Buffet open air
14.30 - 16.00 Valutazioni in campo a cura dei Groundsman
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La partecipazione è gratuita previo iscrizione obbligatoria
con mail a:  segreteria@precisionturf.eu 

con indicazione di Società, nome e cognome partecipanti (max 2)
Le iscrizioni sono a numero limitato e terminano venerdi 9/10/20. Per info: 334 3640378

In caso di previsione di pioggia l’appuntamento è rinviato di 7 giorni, con preavviso
Sarà garantito il distanziamento sociale
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