19° Torneo internazionale di judo
“Città dei 3 Castelli” - Bellinzona
Sabato 5 e domenica 6 maggio 2012 – Palasport – Bellinzona – Svizzera
Torneo individuale valido per il ranking per Cadetti/e, Juniori e Elite (uomini e donne)
Torneo individuale per Scolari/e A U14
Presentazione
Il primo week-end di maggio è diventato un appuntamento fisso nel calendario judoistico nazionale e per il
diciannovesimo anno consecutivo il Judo Budo Club Bellinzona, organizza il torneo internazionale denominato
“Città dei 3 castelli” che ospiterà circa 700-800 atleti provenenti da Svizzera, Italia (fin da Cagliari e Bari),
Liechtenstein, Germania, Austria, Belgio e Francia.

Internazionale – nazionale - regionale
La manifestazione ticinese fa parte di un circuito di 7 tornei ufficiali nazionali (ranking) validi per la qualifica alle
finali dei Campionati svizzeri individuali. La più importante manifestazione di judo del Cantone e fiore all’occhiello
dell’intensa attività del Judo Budo Club Bellinzona.

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 gran parte dei migliori atleti svizzeri e di validi esponenti italiani, che quest’anno ci raggiungeranno
anche da Bari e dalla Sardegna e da altre nazioni in particolare da Francia, Germania, Austria, Lichtenstein e
Belgio.
Ricordiamo che verranno applicate le nuove regole che hanno l’obiettivo di promuovere il judo tradizionale
rendendolo più spettacolare.

Judo Budo Club Bellinzona: le punte di diamante del nostro club
Al torneo parteciperanno anche i portacolori del nostro club che nel 2011 hanno conquistato ottimi risultati a livello
nazionale. Tra le nostra fila vantiamo:
> Luca Wyler, campione svizzero 2011 nella categoria junior +90 kg. e vice campione svizzero negli elites.
> Emanuele Rigamonti, medaglia di bronzo ai campionati svizzeri 2011 nella categoria junior -81kg.
Questi ragazzi fanno parte dei quadri nazionali insieme ad altri atleti del Cantone riuniti nel gruppo giovani élite,
promosso e sostenuto dal ATJB, allenati dalla nostra Valentina Ciceri, già allenatrice della nazionale U17.
Altri buoni rappresentanti del nostro club, tra cui vari campioni ticinesi, saranno presenti, come pure vi saranno
alcuni debuttanti nelle categorie cadetti U17 e negli U14 (scolari).

Gli altri ticinesi in gara
Il citato gruppo di giovani èlite, sempre presente ai primi posti delle classifiche dei tornei ranking, è composto da
Luca Wyler, Emanuele Rigamonti, Elia Guzzi, Tommaso Martella-Mattioli, Giovanni Fuchs, Lorenzo Corno e
Jonathan Rezzonico.
I medagliati ai campionati svizzeri 2011
Inoltre, saranno presenti le migliori e i migliori judoka del Cantone che hanno avuto modo di mettersi in luce agli
assoluti svizzeri di fine novembre 2011 a Macolin, dove la delegazione ticinese ha raccolto 2 medaglie d’oro, 2
d’argento e 2 di bronzo a testimonianza del valore e dell’ottimo livello che il judo targato Ticino ha raggiunto a
livello nazionale e internazionale. Oltre ai già citati Wyler e Rigamonti troviamo fra gli altri medagliati nazionali
Kevin Olivieri (oro), Agnese Dal Pian (argento) e Jonathan Rezzonico (bronzo).
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La conferma: lo sponsor principale Banche Raiffeisen del Bellinzonese
Per il secondo anno consecutivo le Banche Raiffeisen del Bellinzonese hanno deciso di continuare a sostenerci in
qualità di sponsor principale del torneo ed impegnandosi pure nel sostegno delle attività annuali del nostro club.
Un grosso grazie alla Banca Raiffeisen che dimostra così di sostenere i club che si occupano di giovani e
sportivi, contribuendo in modo importante alla loro crescita mentale e fisica.
Da mettere in evidenza la storica collaborazione garantite da Caffè Chicco d’oro, azienda ticinese da sempre
vicina al nostro club a sostegno dell’attività e delle proposte rivolte ai nostri giovani.

Programma 2012
I combattimenti, che si svolgeranno su cinque tatami, inizieranno sabato 5 maggio dalle 11.00 con le categorie
juniores femminili, che saranno seguite dagli juniores maschili, per proseguire con gli élite femminili e maschili
dalle 15.00.
Domenica 6 maggio 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 e le cadette (under 17) e gli scolari e scolare (under 14) a partire
dalle 12.00.

G+S e il Palasport
La scelta di spostare la sede del torneo al Palasport presa a partire dall’edizione del 2009 è risultata molto
pagante. L’ottima collaborazione con Gioventù + Sport ci ha messo in condizione di offrire un luogo ideale per la
pratica dello sport competitivo e di sfruttare al meglio le adiacenti strutture del centro G+S in modo da accogliere
le delegazioni provenienti da mezza Europa offrendo comodità logistica ed efficienza. Una collaborazione di
fondamentale importanza e per la quale siamo molto grati al DECS e alla direzione del centro G+S.
Lo spettatore avrà la possibilità di assistere ai combattimenti da bordo campo o dalle tribune del Palasport.
Una fornita buvette e una griglia con prodotti nostrani saranno in funzione durante tutta la manifestazione.
L’entrata è gratuita.

Obiettivi




Mantenere uno dei più importanti eventi di Judo a livello nazionale (uno dei 7 tornei Ranking della Svizzera) in
Ticino.
Organizzare un torneo dagli elevati contenuti tecnici e agonistici.
Promuovere lo sport del Judo a livello cantonale quale disciplina che forgia lo spirito, il corpo e la mente nel
rispetto reciproco.

Strategie




Confermare il sostegno ufficiale da parte del DECS, dell’Ufficio dello Sport della Città di Bellinzona, di
Gioventù + Sport e Swiss Olympic quale partner istituzionali del nostro torneo.
Garantire un’organizzazione impeccabile sotto tutti i punti vista e dare un’immagine di Bellinzona positiva e
attraente.
Coinvolgere sponsor, sostenitori e media partner in modo che diano il necessario risalto alla manifestazione e
allo sport del Judo in generale.

Sponsor
Principali:
Istituzionali:
Co-Sponsor:
Media Partner:
Sponsor tecnici:
In collaborazione con:

Banche Raiffeisen del Bellinzonese, Chicco d’oro
DECS – SWISSLOS, Gioventù & Sport, Città di Bellinzona
Pneu Car, Genazzi & Artioli, Caseificio del Gottardo
Radio Fiume Ticino, Bellinzona Channel
Budo-Sport AG Bern, La Matita Creative Agency, Fratelli Roda SA
Swiss Olympic – Cool & Clean, Associazione svizzera Nonfumatori
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Organizzazione
Judo Budo Club Bellinzona - JBCB
con la collaborazione del ATJB (Associazione Ticinese di Judo e Budo)

Comitato organizzatore
Presidente
Vice presidente
Responsabile tecnico
Cassiera
Resp. gruppo élites
Membri
Segretario e PR

Tazio Gada
Curzio Corno
Rezio Gada
Pamela Ciceri
Valentina Ciceri
Graziano Gianinazzi, Fausto Delle Coste, Edy Amonini, Ildo Ciceri
Marcel Scheidegger

Il comitato è aiutato e sostenuto da ca. 50 collaboratori, aiutanti, monitori, genitori, atleti e simpatizzanti.
Il nostro profondo ringraziamento va a tutti questi volontari che si mettono a disposizione con grande dedizione e
senza i quali il torneo non potrebbe avere luogo.

Materiale fotografico
Consultare il menu Album sul sito www.jbcbellinzona.ch, cliccare la sezione con le voci a sinistra dedicate al
torneo 3 castelli 2011 oppure ai campionati svizzeri 2001 e scaricare le foto desiderate.

Palasport

Wyler

Rigamonti

Interviste tecniche:
Rezio Gada – responsabile tecnico 079 240 18 45
Valentina Ciceri – allenatrice gruppo élites 079 413 87 15

Informazioni generali:
Marcel Scheidegger – segretario, marketing e comunicazione 079 349 58 45
marcel.scheidegger@gmail.com

Ulteriori info:
www.jbcbellinzona.ch
info@jbcbellinzona.ch
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