Italian Junior 2020
PalaBadminton, Milano 21 / 23 Febbraio
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I Decathlon Perfly Italian Junior organizzati dalla

Federazione Italiana Badminton
La Federazione Italiana Badminton (FIBa) rappresenta il soggetto di riferimento in Italia per
la pratica e lo sviluppo dello sport del Badminton, del Para-Badminton e del Beach
Badminton.
Nel 2000, il CONI ha sancito il passaggio della FIBa da Disciplina Sportiva Associata – DSA a
Federazione Sportiva Nazionale – FSN mentre nel 2016 il CIP l’ha riconosciuta come
Federazione Sportiva Paralimpica.
Oggi il Badminton è uno sport in espansione che ha acquisito negli ultimi anni una
considerazione sempre maggiore nel contesto internazionale, anche grazie alla
partecipazione italiana alle tre ultime edizioni dei Giochi Olimpici (Pechino 2008, Londra
2012, Rio 2016) e dei Giochi Olimpici Giovanili (Buenos Aires 2018) dove l’atleta Toti si è
aggiudicato la medaglia d’oro nel Torneo a squadre con il Team Alpha.
Tra le diverse attività agonistiche in calendario ogni anno la FIBa organizza il Torneo
«Decathlon Perfly Italian Junior 2020». L’evento è divenuto un appuntamento tradizionale e
un indicatore affermato per il percorso di miglioramento che il Badminton Italiano ha
intrapreso in Europa e nel Mondo.
La 10^ edizione dei «Decathlon Perfly Italian Junior 2020 » si svolgerà al PalaBadminton di
Milano dal 21 al 23 febbraio 2020.
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L’evento sportivo:

La 10^ edizione dei Decathlon Perfly Italian Junior
I «Decathlon Perfly Italian Junior» costituisce una tappa del circuito di tornei Junior
Internazionali appartenenti al circuito europeo «Badminton Europe Junior Circuit»,
coordinati dalla Federazione Europea di Badminton - «Badminton Europe».

10^ edizione
Torneo di Badminton
DECATHLON PERFLY ITALIAN JUNIOR 2020
MILANO, 21/23 Febbraio
CENTRO TECNICO FEDERALE – PALABADMINTON
Certificated Training Centre

3

La sede dell’Evento
La sede dell’evento:

Il PalaBadminton
Considerato tra i migliori impianti in Europa dedicati esclusivamente a questa
disciplina sportiva, il PalaBadminton è sede inoltre del Centro Tecnico Federale e
dalla fine del 2016 il Centro è stato riconosciuto da BEC - Badminton Europe
(Confederazione Europea di Badminton) come Certificated Training Centre, ovvero
una tra le 11 strutture riconosciute e presenti attualmente in 8 paesi Europei
(Bulgaria, Danimarca, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Spagna e Svezia).
La struttura offre tutti i servizi propri di un moderno centro polifunzionale: aree
business, spazio espositivo, area ristoro (Bar e Ristorante), sala meeting e hospitality,
sala regia TV, ufficio stampa e copertura WI-FI nell’impianto.

Centro Tecnico Federale - PalaBadminton
Certificated Training Centre
Via Giovanni Cimabue, 24 - 20148 Milano

Scheda impianto:
•
tribune laterali con 1.000 posti a sedere;
•
area gioco; n, 6 campi da gioco; n. 1 campo di riscaldamento
•
area polifunzionale e area fitness;
•
n. 6 spogliatoi e n. 2 spogliatoi per disabili;
•
n. 3 sale mediche attrezzate.
•
sala stampa;
•
sala meeting;
•
bar e ristorante;
•
area parcheggio e area verde;
•
n.2 linee Internet wifi e possibilità di collegare il sistema ad un computer
da tutti punti rete presenti.

La sede dell’Evento
La sede dell’evento:

Il PalaBadminton

Corner
#PlasticFree
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Campagna di Educazione ambientale e del riciclo

I Decathlon Perfly Italian Junior 2020 sono organizzati con l’orientamento EVENTO
GREEN e nell’ambito del Torneo la Federazione promuoverà una campagna di
sensibilizzazione delle tematiche ambientali legate allo sviluppo sostenibile.
Iniziative:
-

Corner tematico info-educativo per il coinvolgimento dei giovani e le scolaresche
presenti all’evento sui temi della tutela ambientale con particolare riferimento
alle regole delle 4R, ovvero: RIDURRE, RICUPERARE, RICICLARE e RIUTILIZZARE

-

Distribuzione di materiale informativo durante i corsi di formazione dei
SUPPORTER

-

Presenza del logo

-

Testimonial Atleti della Nazionale di Badminton

-

Valorizzazione della campagna nei canali social federali, comunicati stampa
dedicati

nelle divise dei SUPPORTER
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Evento Green

Le 4 R della sostenibilità degli
Italian International

 Utilizzo dei distributori di acqua
 Evitare il consumo delle confezioni e oggetti di plastica monouso
(bicchieri, piatti, posate, cannucce)

R

IDURRE l’utilizzo e consumo di plastica e suoi
devirati

 Limitazione della vendita dei prodotti con imballaggi plastici presso il
punto ristoro dell’impianto
 Utilizzo delle innografiche digitali per la comunicazione dell’evento

ICICLARE, fare la raccolta differenziata

 Utilizzo di materiali sostenibile negli allestimenti e nella produzione
del materiale di premiazione

IUTILIZZARE per far durate il più possibile

 Punti di raccolta differenziata all’interno dell’impianto dividendola in
carta, da vetro, plastica e alluminio

nel tempo un bene acquistato
ECUPERARE valorizzazione del rifiuto per
ricavare materia seconda o energia.

 I volani utilizzati nelle gare saranno ridistribuiti presso il Centro
Tecnico Federale di Milano e i Centri Tecnici Territoriali (Chiari e
Malles) e le società che ne facciano richiesta. Si stima che il riutilizzo
dei volani potrà assicurare gli allenamenti di 6 mesi nei tre centri
federali.
 Impianto raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico (MQT8)
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Iniziativa Supporter

Presenze delle scuole
I giovani lombardi ai Decathlon Perfly Italian Junior 2020
In occasione dell’evento saranno attivati tre progetti dedicati ai giovani dei club e agli
studenti degli Istituti Scolastici del territorio:
1.

Supporter - Atleti Club: attivazione corsi di formazione tecnica (Giudici di Linea,
TP, assistenza campi)

2.

Supporter - Studenti: attivazione Progetti Alternanza Scuola Lavoro (Corsi di
formazione tecnica (Giudice di Linea)

3.

Invito alle scuole a partecipare all’evento.

Grazie a queste iniziative i giovani e gli studenti potranno prendere parte attivamente
all’evento e vivere da vicino l’organizzazione di una kermesse di caratura
internazionale.
A tal proposito è prevista, non solo la partecipazione degli alunni, in qualità di
pubblico, ad uno spettacolo sportivo internazionale di valore, ma soprattutto il
coinvolgimento in attività formative attinenti alle diverse fasi dell’evento, percorsi ed
esperienze di avvicinamento al Badminton, che favoriscano lo scambio e la
condivisione dei valori dello sport quali lealtà, aggregazione, condivisione,
integrazione, rispetto, fai play.
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Programma dell’evento
Programma dell’evento
Gare di Singolare Maschile, Singolare Femminile,
Doppio Maschile, Doppio Femminile e Doppio Misto

Giovedì 20 febbraio
Venerdì 21 febbraio
ore 9:00/20:00
Sabato 22 febbraio
ore 9:00/20:00
SHTTLE TIME
Domenica 23 febbraio ore 9:00/14:00

Arrivo delegazioni
inizio gare
Quarti di Finale, Semifinali
Finali -Cerimonia Premiazione

Attività Collaterali
o
o
o
o

Attività di promozione nelle scuole
Attività didattica (Corsi di formazione tecnica)
Campagna di educazione ambientale e del riciclo #PlasticFree
Live evento, Streaming gare su social media
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Profilo dell’evento
I numeri dell’evento

Edizione 2019

20 nazioni rappresentate
1.000 presenze nell’arco di tutto l’evento (Scuole di Milano);
200 atleti;
300 presenze complessive (atleti, dirigenti ed accompagnatori);
20 Ufficiali di gara italiani e stranieri;
100 Supporter;
1 meeting Team Manager
800 pernottamenti
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In squadra con noi
In squadra con Noi

Partner Tecnico

Con il supporto di:

Communication Partner
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Decathlon Perfly Italian Junior 2020
FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
Viale Tiziano 70, 00196 Roma
Segreteria
giuliaurso@badmintonitalia.it
+ 39 06 83800 707
Comunicazione & Marketing
marketing@badmintonitalia.it
ufficiostampa@badmintonitalia.it
+ 39 06 83800 709
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