20° Torneo internazionale di Judo Ranking
“CITTA’ DEI 3 CASTELLI” – Bellinzona – 2013
in collaborazione con

Torneo 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, che festeggia l'invidiabile traguardo dei 55 anni di esistenza,
organizza il torneo internazionale “Città dei 3 castelli” che ospiterà circa 800 atleti provenenti da Svizzera, Italia,
Liechtenstein, Germania, Austria, Belgio, Olanda e Francia.
Per il 20mo abbiamo preparato una serie di eventi collaterali di cui riferiamo a parte.

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.

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 ci raggiungeranno anche
da Roma e dalla Sardegna e da altre nazioni in particolare da Francia, Germania, Olanda, Austria, Belgio e
Lichtenstein.

Judo Budo Club Bellinzona: i nostri agonisti
Vi parteciperanno anche i portacolori del nostro club che nel 2012 hanno conquistato ottimi risultati. Tra le
nostre fila vantiamo il vice campione svizzero Luca Wyler e la splendida medaglia di bronzo Emanuele
Rigamonti che completa così l’ottima annata dei nostri judoka.

Programma
I combattimenti, che si svolgeranno su cinque tatami, inizieranno sabato alle 11.30 con le categorie juniores
femminili, che saranno seguite dagli juniores maschili, per proseguire con gli élites femminili e maschili.
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 17) e gli scolari (under 14).
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20° Torneo internazionale di Judo “Città dei 3 Castelli”
Programma del giubileo
Per il 20mo torneo internazionale di judo “Città dei 3 castelli” 2013 abbiamo pensato di sottolineare l’importante
evento con alcune attività, non solo commemorative, condivisibili con il pubblico e interessanti anche 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.
Vernissage il giorno sabato 20.04.2013 alle 11.00 in sala Patriziale.
In seguito per l’intera durata del torneo la mostra sarà esposta al PalaSport di Bellinzona, sede del torneo
Città dei 3 castelli.



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 il contributo redatto 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 a Pantani.
La conferenza si terrà sabato 20.04.2013 ore 16.00 presso la sala eventi nella palestra del Judo Budo
Club Bellinzona in via Saleggi 33 a Bellinzona.

Comunicazione







Conferenza stampa di presentazione intero progetto
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

Comunicazione mostra fotografica e conferenza





Libretto-Programma A5 - 24 pagine - 4 colori - 1'000 ex
Inviti personali
Comunicati stampa
Siti internet www.jbcbellinzona.ch e www.bellinzona.ch
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Eventi 20°
 Conferenza con Emanuela Pierantozzi
 Mostra fotografica – foto di Massimo Pacciarini-Job

Sponsor












Logo su locandine e programma
Inserzione su libretto-programma
Logo su sito internet www.jbcbellinzona.org
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
Premi vincitori varie categorie
Altro da discutere di comune accordo

Pubblicità
Programma dimensione 160 x 240 mm chiuso
pub
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Pagina intera

Mezza pagina

Quarto di pagina

CHF 500.-

CHF 250-.

CHF 150.-

In gabbia
150 x 220 mm

In gabbia
150 x 107 mm

In gabbia
150 x 51

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.
La Federazione Svizzera Judo ha avuto modo di ispezionare il nostro torneo e di verificarne la qualità
organizzativa: la lettera allegata 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, di Gioventù e Sport
quale partner istituzionali.
Garantire un’organizzazione impeccabile sotto tutti i punti vista.
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 il nostro sponsor principale RAIFFEISEN.
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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
JBCB - Judo Budo Club Bellinzona
Con la collaborazione di:
DECS - Gioventù e Sport
Città di Bellinzona
ATJB - associazione ticinese di judo e budo
Cool & Clean – Swissolympic

Sponsor confermati
Banche Raiffeisen Bellinzonese e Visagno
Chicco d’oro
Swisslos
AET

Comitato organizzatore
Presidente
Vice presidente
Responsabile tecnico
Membri

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

Judo Budo Club Bellinzona - Via Saleggi 33 – 6500 Bellinzona – Marcel Scheidegger - 079 349 58 45 – info@jbcbellinzona.ch

