20° Torneo internazionale di Judo
“CITTA’ DEI 3 CASTELLI” – Bellinzona – 2013
in collaborazione con
Torneo ranking individuale per Cadetti/e, Juniores, Elite e Torneo individuale per Scolari/e A U14
Sabato 4 e domenica 5 maggio 2013 – Palasport – Bellinzona - Svizzera
Presentazione
Il primo week-end di maggio è diventato un appuntamento fisso nel calendario judoistico nazionale e per il 20mo
anno consecutivo il Judo Budo Club Bellinzona, fondato nel 1955, organizza il torneo internazionale di judo
“Città dei 3 castelli” che ospiterà circa 700-800 atleti provenenti da Svizzera, Italia, Liechtenstein, Germania,
Austria, Belgio, Olanda e Francia.

Programma del giubileo
Il 20mo torneo internazionale di judo “Città dei 3 castelli” 2013 verrà sottolineato da alcune attività
commemorative, condivisibili con il pubblico e interessanti dal punto di vista umano, della formazione post
agonistica e, perché no, artistica. Il programma, confermato, prevede:


Una mostra fotografica realizzata dal fotografo di Giubiasco Massimo Pacciorini-Job, con l’assistenza di
Fabio Villa, membro di comitato e monitore G+S del nostro club:
20 tavole 60 x 60 cm realizzate appositamente per l’occasione ed esposte presso la sala Patriziale di
Bellinzona per il periodo dal 20.04 al 03.05.2013. In seguito per l’intera durata del torneo la mostra sarà
esposta al Palasport di Bellinzona, sede del torneo Città dei 3 castelli.



Il vernissage che si terrà il giorno sabato 20.04.2013 alle 11.00 in sala Patriziale.



Un libretto formato 16 x 24 cm chiuso che propone uno spaccato storico del torneo, informazioni varie e
contributi esterni di vari personaggi del mondo dello sport e non, come i contributi redatti dal Consigliere di
Stato Manuele Bertoli e dal Sindaco di Bellinzona Mario Branda.



Una conferenza pubblica con un personaggio di caratura internazionale che non si soffermerà unicamente
sui valori dello sport e del judo in particolare, ma offrirà uno spaccato sulla vita che viene dopo lo sport,
dopo l’agonismo. Un interessante contributo presentato dal nostro eccezionale ospite:
Dr. Emanuela Pierantozzi – Italia www.emanuelapierantozzi.com
Curriculum sportivo:
Campionessa del mondo, Campionessa Europea, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Sidney e
argento a quelle di Barcellona.
Percorso formazione professionale:
Laurea in scienze motorie, laurea specialistica in discipline tecniche e dello spettacolo.
Nel 2005 ha vinto il concorso per la realizzazione della scultura per il monumento al ciclista Marco Pantani.
La conferenza si terrà sabato 20.04.2013 ore 16.00 presso la palestra del Judo Budo Club Bellinzona
in via Saleggi 33 a Bellinzona.

