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Sponsoring
Progetto Giappone 2020
Judo, Cultura e Olimpiadi

Progetto Giappone 2020
Il progetto in primo luogo vuol dare l’opportunità ai ragazzi di vivere un’esperienza sportiva e
culturale in Giappone, luogo in cui è nata la nostra disciplina, il judo.
Questo progetto può anche essere visto come un’esperienza di vita, che permette ai 14 giovani
iscritti, di sviluppare la loro personalità in modo rispettoso e collaborativo verso il prossimo e
guida il ragazzo ad assumersi sempre più delle responsabilità sia per se stesso che verso gli altri.
Il progetto in dettaglio: esso prevede una preparazione sull’arco di ca. 3 anni, sia fisica, in quanto
per approfittare al meglio di un soggiorno di circa tre settimane nelle quali ci dedicheremo quasi
quotidianamente alla pratica del judo in scuole locali un’adeguata preparazione è d’obbligo, che
culturale, in quanto uno dei nostri obiettivi è anche quello di approfondire la conoscenza della
cultura e delle usanze locali.
L’intero progetto, iniziato a febbraio 2017, prevede di responsabilizzare i giovani nel prendersi un
impegno a lungo termine e con determinati “obblighi”. Ad esempio partecipare regolarmente agli
allenamenti, alle gare programmate (all’incirca 10 all’anno) dalla società, aiutare in piccoli lavoretti
di manutenzione e pulizia della palestra, ecc. Inoltre, avendo firmato un contratto per aderire al
progetto, devono assicurare il massimo impegno anche nella scuola.
Per l’atleta questo progetto offre un’opportunità speciale, ma richiede uno sforzo finanziario
elevato. Il gruppo si è già attivato nella ricerca di fondi tramite bancarelle del dolce, lavaggio di
auto, iscrizione su una piattaforma di Crowdfunding, ecc. Inoltre ogni ragazzo è tenuto a trovarsi
tre o più finanziatori personali, i quali si impegneranno a donare una cifra di minimo CHF 5.-- per
incontro vinto ai tornei prestabiliti. Tutti i soldi incassati dai singoli atleti e dalle attività alternative
vengono versati su di un conto unico, dando così la possibilità anche ai meno “vincenti” del
gruppo, avendo questi dedicato lo stesso tempo e impegno dei compagni, di usufruire comunque
dei fondi raccolti come gli altri.
Questo nello spirito del judo che dice: “Ji ta kyò ei” (“amicizia e mutua prosperità”) o meglio
“insieme per progredire”.
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Gentile Signora,
Egregio Signore,
Sull’onda del grande entusiasmo manifestato da un gruppo di circa una quindicina di giovani
agonisti della nostra società, abbiamo gettato le basi per un progetto atto a garantire loro la
possibilità di realizzare il sogno di ogni judoka: recarsi in Giappone, paese d’origine di questa
disciplina, praticarla sul posto con i grandi atleti giapponesi e vivere la loro cultura.
Il nostro progetto prevede un soggiorno di circa tre settimane durante le quali l’obiettivo
principale sarà la pratica del judo nei “dojo” locali, accostandolo alla visita di questo misterioso
paese per conoscerne vita e cultura, dormendo in templi, scuole, famiglie o “Ryokan”, le tipiche
pensioni giapponesi.
La trasferta, prevista per l’estate 2020, avverrà in concomitanza allo svolgimento delle Olimpiadi di
Tokyo ed è pertanto nostra intenzione approfittare dell’occasione per poter assistere ad alcuni
giorni di gare ad alto livello.
La realizzazione di questo nostro speciale progetto non è purtroppo possibile con il solo sostegno
delle famiglie e della società. Per la sua realizzazione, il Judo Budo Club Bellinzona necessita di un
sostegno esterno.
Abbiamo quindi sviluppato un concetto di sponsoring articolato secondo tre gradi di cintura
diversa, rappresentanti i gradi di apprendimento nel judo, e che assicuri, ai nostri futuri
sostenitori, la corrispettiva visibilità durante il decorso del progetto, attraverso la stampa del
nome su un cartellone dedicato al progetto Giappone che sarà esposto nella nostra palestra.
Inoltre il sostenitore riceverà da parte del gruppo una cartolina dal Giappone e un mini Judogi
fatto a mano dai ragazzi.
I tre gradi di cintura scelti sono la gialla, arancione e verde. Tutti e tre i gradi avranno la stessa
visibilità ma con sotto la cintura del colore dell’offerta devoluta al progetto.
ESEMPIO

ESEMPIO

ESEMPIO

Ringraziando sin d’ora per il sostegno che vorrete accordare a questo importante e impegnativo
progetto restiamo a disposizione per qualsiasi chiarificazione e porgiamo i nostri sportivi saluti.
Per il comitato organizzativo del progetto Giappone 2020
Rezio Gada
Presidente

Valentina Ciceri
Vice-Presidente

Pamela Ciceri
Responsabile Sponsoring
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Condizioni Sponsoring

Giappone 2020
Sono interessato/a al sostegno Sponsoring del progetto “Giappone 2020”
della società Judo Budo Club Bellinzona
come segue:
3° Kyu

Minimo CHF 500.-

4° Kyu

Minimo CHF 200.-

5° Kyu

Minimo CHF 50 .-

Nome e Cognome
Indirizzo
CAP e città
Nr. Telefono

Indirizzo e-mail

Commenti / Osservazioni

Data

Firma

Il versamento è da effettuare tramite cedola o banca con i seguenti dati:
Judo Budo Club Bellinzona
Via Saleggi 33
6500 Bellinzona

ccp: 65-6017-4
IBAN: CH12 0900 0000 6500 6017 4
Motivo versamento: Progetto Giappone 2020
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Grazie per il sostegno

