17° Torneo internazionale di Judo Ranking
“Città dei 3 Castelli” - Bellinzona
Torneo individuale per Cadetti/e, Juniores, Elite
Torneo individuale per Scolari/e A U14
Sabato 1° e domenica 2 maggio 2010 – Palasport – Bellinzona - Svizzera

Presentazione
Il primo week-end di maggio è diventato un appuntamento fisso nel calendario judoistico
nazionale e per il sedicesimo anno consecutivo il Judo Budo Club Bellinzona, che ha da pochi
anni festeggiato l'invidiabile traguardo dei 50 anni di esistenza, organizza il torneo internazionale
“Città dei 3 castelli” che ospiterà circa 700-800 atleti provenenti da Svizzera, Italia, Liechtenstein,
Germania, Austria 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.

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 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 2009 hanno conquistato ottimi
risultati. Tra le nostre fila vantiamo un campione svizzero junior, Luca Wyler, un vice campione
svizzero cadetti, Emanuele Rigamonti e 4 campioni ticinesi: Luca Wyler, Sandro Panighetti, Alex
Scheidegger e Gabriel Schupp. Oltre ad altri atleti del nostro club che durante l’anno hanno
partecipato a numerose competizioni regionali, nazionali ed internazionali.

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

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).

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




Mantenere il sostegno ufficiale da parte dell’Ufficio dello Sport della Città di Bellinzona, di
Gioventù e Sport quale partner isituzionali.
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.

Comunicazione







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

Sponsor











Logo su:
locandine (200 ex) e volantini(5’000 ex) distribuiti nel Cantone
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
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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 dello sponsor. Siamo a completa
disposizione per discutere la partecipazione con contributi in contanti, in merce, in misure di
comunicazione e promozionali.

Organizzazione
Judo Budo Club Bellinzona JBCB
con la collaborazione del ATJB
(Associazione Ticinese di Judo e Budo)

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
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Una storia che dura da oltre 50 anni…
La nostra società è stata fondata nel 1955, la prima del Sopraceneri. Il numero dei soci è via via
aumentato fino a stabilizzarsi attorno ai 160 negli anni ’90 e attorno ai 180 -200 attuali. Gli
allenamenti sono affidati a monitori qualificati che hanno affinato la loro preparazione
partecipando a corsi in Svizzera e all’estero; tutti con diploma G+S e della Federazione Svizzera.
Pur avendo sempre avuto nelle sue file ottimi agonisti a livello nazionale, la società è basata sul
volontariato e privilegia l’aspetto educativo e ludico delle arti marziali e dello sport in generale.
Oltre agli allenamenti e alle gare si organizzano giornate ricreative e attività alternative (bicicletta,
beach volley, castagnata, trasferte di più giorni a tornei internazionali, ecc.).
Il JBCB contribuisce a far conoscere Bellinzona in Svizzera e all’estero partecipando a molte
manifestazioni ma soprattutto con l’organizzazione del suo torneo internazionale di Judo (oltre
700 partecipanti nel 2008).
Dal ’75 il nostro club possiede una grande palestra, il Dojo, fulcro dell’attività dell’Associazione
Cantonale ATJB; dedicato al fondatore Dr. Urlico Käppeli, è ubicato in Via Saleggi a Bellinzona.
Nel 2006 abbiamo colto la possibilità di acquistare il terreno su cui sorge la palestra ed abbiamo
provveduto a ristrutturarla con importanti interventi come il rifacimento e l’isolazione del tetto, la
sistemazione degli spogliatoi e degli spazi interni, come pure della sostituzione dei Tatami, i 280
tappeti che coprono la superficie di allenamento e di gare del nostro Dojo. Questa operazione è
stata resa possibile soprattutto grazie alla generosità della gente che ci ha aiutato aderendo
all’azione d’acquisto di tappeti personalizzati.
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