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20° TORNEO di JUDO RANKING "CITTA' DEI TRE CASTELLI"
Carissimi ragazzi, ragazze, genitori, amici e simpatizzanti
Quest’anno la nostra società organizza il tradizionale torneo individuale di judo “Città dei 3
Castelli” giunto ormai alla 20° edizione che si terrà sabato 4 e domenica 5 maggio 2013 presso
il Palasport di Bellinzona (ex Palabasket).
Si tratterà come sempre di una grossa manifestazione (il torneo di judo più importante della
Svizzera Italiana e uno dei 7 tornei ufficiali del calendario della federazione svizzera) a cui
parteciperanno anche numerosi atleti da fuori confine, in totale tra i cinque e i seicento
partecipanti: quindi, come molti di voi sanno, un grosso impegno organizzativo e anche finanziario
per il nostro club.
Per poter far fronte a tutti gli oneri che comporta l'organizzazione di questo torneo, abbiamo
bisogno anche del vostro aiuto affinché per il buon nome della società tutto si svolga nel migliore
dei modi.
1.
TORTE - Durante la gara ci sarà un banco del dolce: saremo molto grati a chi (non
necessariamente solo le mamme!) sarà così gentile da contribuire con delle torte o biscotti ecc. I
dolci potranno essere consegnati sabato 4 maggio a partire dalle 9.00 o domenica 5 maggio
dalle 10.00 in avanti direttamente al Palasport di Bellinzona.
2.
VOLONTARI
–
Cerchiamo
inoltre
numerosi
volontari
per:
- la preparazione della palestra venerdì 3 maggio (noi saremo al centro sportivo dal primo
pomeriggio fino in serata),
- durante il torneo (sabato dalle 10.00 alle 19.30 e domenica dalle 09.30 alle 16.30) per dare una
mano ai tavoli della giuria, al bar, al banco del dolce, quali addetti alle premiazioni, ecc.
Naturalmente accettiamo l'aiuto anche di chi è disponibile per mezza giornata soltanto o alla fine
delle gare per smontare tutto e trasportare il materiale di nuovo in palestra.
Naturalmente non c’è nessun obbligo; crediamo però che questo sforzo sia utile per il bene della
nostra società, del judo e dello sport in generale ed è anche un'occasione per conoscerci e farci
conoscere meglio. Inoltre promuoviamo la nostra città al di fuori del nostro cantone.
Chiediamo alle persone disponibili di annunciarsi a Valentina, Rezio o agli altri allenatori
specificando quando e per che cosa sono disponibili. Una griglia con le varie mansioni e gli orari
sarà affissa all’albo in palestra e pubblicata sul nostro sito. Potete anche usare l’indirizzo
info@jbcbellinzona.ch per confermare la vostra disponibilità.
Confidiamo nella vostra comprensione e disponibilità, ringraziamo anticipatamente per il vostro
prezioso sostegno e porgiamo sportivi saluti.
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