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Continua la collaborazione tra le Banche Raiffeisen del Bellinzonese e il Judo Budo Club Bellinzona
Prossimo appuntamento: il Torneo internazionale “Città dei 3 castelli”, 5 – 6 maggio 2012
Le Banche Raiffeisen Bellinzonese e Visagno, del Camoghè, Gambarogno e Cadenazzo sono dallo scorso anno
l’orgoglioso sponsor principale del Judo Budo Club di Bellinzona, con cui Raiffeisen condivide valori ed intenti
e che si distingue per la qualità e l’elevato livello tecnico delle attività proposte ai giovani.
La collaborazione non è limitata al sostegno del club bensì estesa anche all’organizzazione del rinomato Torneo
internazionale “Città dei 3 castelli”, giunto ormai alla sua 19a edizione.
In occasione di tale Torneo, quale riconoscimento dell’impegno e degli sforzi profusi dai giovani atleti, anche
quest’anno il Gruppo Marketing delle Banche Raiffeisen del Bellinzonese avrà il piacere di consegnare ai 5 giovani
più meritevoli appartenenti al Judo Budo Club Bellinzona un importante premio speciale.
Nella collaborazione con il Judo Budo Club Bellinzona trovano ancora una volta conferma le priorità di attenzione e
di generosità che le Banche Raiffeisen hanno sempre riservato e continuano a riservare al mondo giovanile. Questa
filosofia di sostegno ai giovani garantisce dunque la continuità di associazioni di vario tipo ad essi destinate e
assicura loro la possibilità di cimentarsi in molteplici discipline sportive. Nella stessa ottica, ma a sostegno e
custodia dei loro interessi finanziari, le Banche Raiffeisen offrono ai giovani proposte degne di attenzione,
caratterizzate da condizioni esclusive e premi fedeltà. Vantaggi e facilitazioni che si concretizzano nell’offerta del
pacchetto dedicato alla gioventù go4free, le cui caratteristiche i nostri collaboratori saranno lieti di presentare
ed approfondire presso tutte le nostre agenzie.
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