25° Torneo internazionale di Judo Ranking
“CITTA’ DEI 3 CASTELLI” – Bellinzona – 2018
Torneo individuale per Cadetti/e, Juniores, Elite e Torneo individuale per Scolari/e A U15
Sabato 14 aprile e domenica 15 aprile 2018 – Palasport – Bellinzona – Svizzera

Presentazione
Per il 25mo anno consecutivo, più precisamente il terzo week-end di aprile, il Judo Budo Club Bellinzona organizza
il Torneo Ranking 1000 “Città dei 3 castelli” 2018, che ospiterà circa 600 atleti provenienti dalla Svizzera e
dalle nazioni confinanti. Il torneo è diventato un appuntamento fisso nel calendario judoistico nazionale.

Internazionale – nazionale - regionale
La manifestazione ticinese fa parte di un circuito di 10 tornei ufficiali nazionali ranking validi per la qualifica alle
finali dei Campionati svizzeri individuali. A questi tornei, grazie al loro buon livello, partecipano volentieri numerosi
atleti provenienti dalle nazioni confinanti.

Ranking 1000
A partire dal 2017 questi tornei sono stati suddivisi in Ranking 500 e 1000. I tornei ranking 1000 attribuiscono
punteggi maggiori rispetto ai 500 in quanto il livello dei partecipanti è superiore. Il Città dei Tre Castelli è stato
designato "Ranking 1000", ossia uno dei 4 più importanti tornei del nostro paese: ciò garantisce una maggiore
attrattività per gli agonisti più validi.

Il Judo
Durante le due giornate si potrà assistere ad un judo di ottimo livello tecnico e di alto tenore agonistico, grazie alla
presenza di buona parte dei migliori atleti svizzeri e di validi esponenti italiani, che ci raggiungeranno anche da
Roma e dalla Sardegna e da altre nazioni in particolare da Francia, Germania, Austria e Lichtenstein.

Judo Budo Club Bellinzona: i nostri agonisti
Vi parteciperanno anche i portacolori del nostro club che nel 2017 hanno conquistato ottimi risultati. Tra le nostre
file vantiamo Luca Wyler, Angelo Melera e Michele Citriniti, recenti medagliati ai Campionati Svizzeri Individuali,
oltre a numerosi validi giovani di buon livello nazionale come Camilla Gambetta e Martin Motta, per citarne alcuni.

Programma
I combattimenti, che si svolgeranno su cinque tatami, inizieranno sabato verso le 11.00 con le categorie juniores
(U21) maschili, che saranno seguite dalle juniores femminili. Seguiranno gli élites maschili (inizio attorno alle
15.00) e femminili.
Domenica sarà la volta dei più giovani, che si misureranno a partire dalle ore 9.00 e per tutta la giornata, nelle
competizioni previste per i cadetti (under 18) e gli scolari (under 15).

Comunicazione

•
•
•
•
•

Comunicati stampa
Interviste e interventi in TV, alle radio e sui quotidiani
Distribuzione sul territorio di locandine e programma
Informazione a tutti i club cantonali e club partecipanti
Info su internet – sul nostro sito www.jbcbellinzona.ch

Sponsor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logo su sito internet www.jbcbellinzona.ch
Invito a presentazioni stampa
Menzione durante le presentazioni stampa
Striscioni attorno al campo di gara
Logo e immagine zona podio premiazioni
Distribuzione e vendita dei prodotti durante la manifestazione
Distribuzione materiale promozionale e informativo al pubblico
Premiazione vincitori varie categorie
Altro da discutere di comune accordo

Obiettivi
•
•

•

Mantenere uno dei più importanti eventi di Judo a livello nazionale (uno dei 10 tornei Ranking della Svizzera)
in Ticino.
Organizzare un torneo dagli elevati contenuti tecnici e agonistici.
La Federazione Svizzera Judo ha avuto modo di ispezionare il nostro torneo e di verificarne la qualità
organizzativa: la designazione a Ranking 1000 testimonia i livelli di eccellenza che abbiamo raggiunto in questi
anni.
Promuovere lo sport del Judo a livello cantonale quale disciplina che forgia lo spirito, il corpo e la mente nel
rispetto reciproco.

Strategie
•
•
•
•

Mantenere il sostegno ufficiale da parte dell’Ufficio dello Sport della Città di Bellinzona e di Gioventù e Sport
quale partner istituzionali.
Garantire un’organizzazione impeccabile sotto tutti i punti vista grazie anche alla collaborazione attiva della
Federazione Svizzera di Judo che sarà presente nella persona del signor Marco Limacher, responsabile di
tutte le manifestazioni ufficiali in territorio nazionale.
Coinvolgere sponsor, sostenitori e media partner in modo che diano il necessario risalto alla manifestazione
e allo sport del Judo in generale.
Mantenere alto il livello qualitativo della collaborazione con i nostri sponsor.

Osservazioni
La collaborazione con gli sponsor avviene sulla base di relazioni aperte e collaborative atte a soddisfare nel miglior
modo i desideri, i bisogni e le esigenze del nostro partner. Siamo a completa disposizione per discutere la
partecipazione con contributi in contanti, in merce, in misure di comunicazione e promozionali.

Organizzazione
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JBCB - Judo Budo Club Bellinzona
Con la collaborazione di:
Città di Bellinzona
DECS - Gioventù e Sport
ATJB - Associazione Ticinese di judo e budo
FSJ – Federazione Svizzera di Judo
Cool & Clean – Swissolympic
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Egorace

Comitato JBCB
Presidente
Vice presidente
Responsabile tecnico
Membri

Tazio Gada
Graziano Gianinazzi
Rezio Gada
Edy Amonini
Ildo Ciceri
Pamela Ciceri
Valentina Ciceri
Fausto Delle Coste
Camilla Gambetta
Fabio Villa
Luca Wyler

Judo Budo Club Bellinzona - Via Saleggi 33 – 6500 Bellinzona – tel. 091/825.67.86 - info@jbcbellinzona.ch

