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Visione d’insieme della Prima Edizione - Festa Lotta Svizzera in Ticino organizzata lo scorso mese 
di giugno 2016.
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Executive Summary

La Lotta Continua...

Potrebbe sembrare un motto di vita, ma il senso al quale facciamo 
riferimento è molto più letterale... Parliamo di Lotta Svizzera che, 
dopo molto tempo, l’anno passato ha ritrovato una sua festa anche in 
Ticino. Un vero successo! 

Nonostante alle nostre latitudini non ci sia una cultura prettamente 
legata a questo sport, la manifestazione è stata ben percepita, come 
anche le varie proposte collaterali, quali mercatino, sculture con 
la motosega dei “taglia-bosco”, e trattori d’epoca; nel segno della 
tradizione e della cultura Svizzera e Ticinese. 

Per questo che la Lotta continui… E speriamo che la seconda edizione 
che andiamo ad organizzare  possa consolidare una festa anomala 
alle nostre latitudini, fino a farla divenire un appuntamento fisso anche 
in Ticino!

In questo crediamo noi del comitato Grüp Garii1 quali organizzatori 
dell’evento, come pure l’Associazione Ticinese di Lotta Svizzera, 
organizzatore della parte sportiva, che dopo anni passati ad 
traversare il Gottardo per poter partecipare con i propri giovani alle 
Feste di lotta svizzera dell’Innerschweizerverband, finalmente ha una 
manifestazione propria!

E speriamo che la festa possa veramente far conoscere al meglio 
questo sport anche in Ticino.

1  Centro di dialettologia e di etnografia, LSI - Lessico dialettale della Svizzera italiana, Bellinzona, 2004.

“Garii”: giocare, ridere, sghignazzare, divertirsi, scherzare (Sementina, Arbedo-Castione, Osogna, 
Leventina, Valle Maggia e Cento Valli).

Figura 3 - Propr. Grüp Garii - Bellinzona, 2016

Visione d’insieme della Prima Edizione - Festa Lotta Svizzera in Ticino organizzata lo scorso mese 
di giugno 2016.
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1. Quadro d’Insieme

1.1 La storia

Il team denominato Grüp Garii nasce lo scorso luglio 2015 da un 
gruppo di amici e conoscenti di lunga data.

La scelta del nome è legata al senso ludico nel significato della parola 
dialettale Garii dal quale il gruppo trae il suo proprio motto:

lavorare divertendosi 
contribuendo a conservare

 tradizione, identità 
e usi e costumi popolari.

Queste sono anche le basi fondamentali della Lotta Svizzera e dei 
numerosi giovani che a livello svizzero la praticano.

Figura 4 - Propr. ATLS, 2015

Due giovani membri dell’Associazione ticinese di Lotta Svizzera si “scontrano” durante la 
manifestazione “Estate insieme” a Bellinzona.

1.2 Il presente

Il gruppo si è costituito e rimane attivo quale associazione.

La collaborazione con l’associazione ticinese di lotta svizzera è 
necessaria per l’organizzazione di un evento di lotta nel nostro 
cantone in quanto unica organizzazione riconosciuta. Tutta la parte 
tecnico-sportiva, come pure l’immagine di questo sport in Ticino è 
vincolata ad essa.

L’organizzazione di un evento simile significa un ritorno d’immagine 
e di promozione di questo sport anche per l’ATLS. Con essa vige un 
accordo di collaborazione. 

Intento principale

Proporre un evento particolare e caratteristico. Da anni i membri 
sono legati e condividono proprio l’organizzazione di manifestazioni 
in svariati ambiti.

Programma a lungo termine

Visto il successo ottenuto durante la Festa di lotta svizzera in Ticino, 
svoltasi lo scorso 25 e 26 giugno 2016 a Gudo e, considerata la buona 
collaborazione avuta con l’associazione ticinese di lotta svizzera, si 
decide di continuare la collaborazione per l’organizzazione di una 
festa ticinese per i lottatori non coronati.

La data fissata per il 2017 è l’ultimo week-end di giugno, ossia i 
prossimi SA 24 e DO 25 giugno, con eventualmente l’ aggiunta della 
serata del Ve 23.

Sul lungo periodo, lottatori ticinesi permettendo, rimane l’obbiettivo di 
progredire a festa per coronati prima, e ad’ una vera e propria festa 
cantonale in seguito.
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Fondatori Grüp Garii:

Eugenio Cavalli, 1956,  
Libero professionista, Riazzino:

Gerente presso il bar, sala-giochi e discoteca 
Boomerang di Riazzino. 

È attivo da anni nell’organizzazione della parte 
“food & beverage” durante eventi quali i carnevali 
Rabadan e Lingera, fino all’allestimento di un punto 
ristoro all’interno dello Spazio Rotonda durante il 
Festival del Film di Locarno.

Cia Cavalli, 1955,  
Commerciante, Riazzino:

Moglie di Eugenio, con il quale ha sempre 
collaborato al coordinamento della sala-giochi e 
discoteca Boomerang di Riazzino. 

In particolar modo si è occupata della gestione del 
personale e delle relazioni con fornitori e clienti.

Pamela Cortesi, 1985, 
arch. Interni, Mesocco:

AFC quale Mediamatico conseguito presso la 
Swisscom SA di Giubiasco. Maturità artistica CSIA 
e in seguito Laurea in architettura d’interni SUP.

Tra i suoi mandati principali il progetto per 
l’allestimento degli Spazi Rotonda e Area 621 
durante il Festival del Film di Locarno.

Dario Lüthy, 1976, 
Istruttore Militare, Reichenbach:

Istruttore militare, sottoufficiale di professione a 
Spiez. Nato e cresciuto in Ticino e, in seguito 
trasferitosi a Reichenbach per motivi professionali. 

È il vero ideatore del progetto: ha lanciato la sfida 
sul perché una manifestazione così tanto amata e 
sentita nel resto della Svizzera non possa prendere 
piede e consolidarsi come evento anche in Ticino.

Luca Morasci, 1975, 
Imprenditore, Bellinzona:

Diploma Liceo cantonale di Bellinzona, indirizzo 
Letteratura. Ha frequentato per due anni l’ETH di 
Zurigo presso la facoltà di architettura. Attualmente 
dirige con il padre l’impresa Brenni SA di Bellinzona.

È stato tra gli ideatori della prima edizione di 
Locarno Nautica, evento organizzato negli anni 
2005 e 2006.

Figura 5 - Propr. Grüp Garii, 2016-17

Il logo dell’associazione Grüp Garii.
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1.2 Associazione Ticinese  

di Lotta Svizzera 

 
Figura 3 - Logo dell’Associazione 

http://www.lotta-svizzra.ch 

 

Dal 2012 ATLS 

Via Vignascia 8b, 6596 Gordola, Svizzera. 

L'associazione ticinese di lotta svizzera (ATLS) ha quale scopo la 
cura, la promozione e la diffusione della lotta svizzera, contribuisce 
così alla conservazione degli usi e costumi popolari. 

È membro dell'Associazione di lotta svizzera della Svizzera centrale 
(Innerschweizerischen Schwingerverband - ISV) e dell'Associazione 
federale di lotta svizzera (Eidgenössischen Schwingerverband – 
ESV). 

 

 

 

 

 

Comitato 

 

Edi Ritter 

Presidente e allenatore. 

 

Olivier Hässig 

Vice presidente. Resp. Media e Sponsoring. 

 

Ruth Crotta 

Segretaria e cassiera. 

 

Collaborazione 

L'associazione, da poco membro della sezione federale, sarebbe 
molto interessata ad avere un gruppo che gli possa organizzare a 
breve termine alcuni eventi in Ticino. 

A lungo termine (nel giro di 3 anni ca.) l'obbiettivo “massimo” è 
l'organizzazione di una festa cantonale ticinese. 

 

 

 

Grüp Garii e ATLS

Il comitato esecutivo è formato dalla collaborazione tra il comitato 
Grüpp Garii e il comitato ATLS.

Quest’ultimo composto da:

Edi Ritter, Gordola: Presidente e capo tecnico,

Aurelio Vizzardi, Riva San Vitale: Vice presidente,

Ruth Crotta, Camorino: Segretaria e cassiera,

Lorenzo Mignola, Agarone: Capo tecnico 2 attivi + monitore G&S,

Loris Di Pietro, Agarone: Capo tecnico 2 giovani + monitore G&S.

L’ATLS è attiva in Ticino dal 2012 con lo scopo, la cura, la 
promozione e diffusione della Lotta Svizzera.

 

Collaborazione

La collaborazione tra l’associazione ticinese di Lotta Svizzera e il 
comitato Grüp Garii si è rilevata vincente già durante la prima festa di 
Lotta Svizzera tenutasi a Gudo.

Con la partecipazione di 104 lottatori, proveniente dalla regione ISV, 
la domenica si è potuto contare di una presenza di 2’500 visitatori. Si 
stima invece che alle dimostrazioni e attività del sabato, si avuto circa 
un migliaio di presenze.

Anche quest’anno (edizione 2017) si intende mantenere il sistema di 
collaborazione dello scorso anno: L’ATLS rimane responsabile per la 
parte tecnico-sportiva, mentre il resto dell’organizzazione dell’evento 
rimane di competenza del Grüp Garii.

Figura 6 - Propr. ATLS Gordola, 2012-2016

Il logo dell’associazione ticinese di Lotta Svizzera. 
www.lotta-svizzera.ch

Figura 7 - Propr. Edi Ritter, Gudo 26.06.2016

Il vincitore della prima FLS: Doppmann Urs di Lucerna. Dopo l’incontro finale con Hegner Ueli come da 
rito viene sollevato dai compagni.
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2. Festa di lotta svizzera in Ticino

2.1 Il prodotto

Fare Manifestazioni in Ticino

In Ticino non mancano certo manifestazioni di vario tipo, che durante 
tutto l’anno affollano l’agenda di appuntamenti.

In aggiunta ai vari open-air, concerti e fiere culinarie, con la prima 
edizione della “Festa LS Ticino” abbiamo però dimostrato che vi é un 
grande interesse per qualcosa di diverso, dal sapore popolare.

La gente ha, sin dalla prima edizione, ben recepito questo spirito 
“tradizionale e popolare” della manifestazione e si ritiene che questa 
sia la strada giusta da perseguire.

Lotta in Svizzera

Come comitato organizzativo FLS abbiamo presenziato ad alcune 
tradizionali “Schwingfest” d’oltralpe, fino al culmine con la Festa 
Federale di Lotta Svizzera a Estavayer-le-Lac… Ci si rende subito conto 
che l’interesse per la lotta svizzera oltralpe è quasi inimmaginabile 
alle nostre latitudini. Il calendario è fitto di Feste di Lotta ogni fine 
settimana.

Il seguito a queste manifestazioni è talmente alto che in molte regioni 
ci sono delle strutture costruite appositamente per ospitare le feste 
più importanti.

Il programma per il 2017 prevede già oltre 200 eventi prevalentemente 
previsti nella parte germanofona. Finalmente però, dall’anno scorso, 
anche in Ticino abbiamo una festa di lotta!

In Ticino la conoscenza della lotta è praticamente nulla, ma grazie agli 
sforzi degli ultimi anni da parte dell’associazione ticinese e alla FLS di 
Gudo, riteniamo che ci sia spazio per una festa di lotta svizzera anche 
alle nostre latitudini.

Festa popolare e Lotta svizzera = Binomio vincente

Con la 1° FLS abbiamo proposto l’idea di una festa che possa far 
riscoprire gli usi e costumi svizzeri, quale segno di una tradizione 
ancora viva e di un patriottismo tutto da riscoprire e condividere.

Una festa folk “diversa” e per le famiglie, da vivere su l’ arco di tutta 
la giornata, che in abbinamento alla Schwingen tipicamente svizzero-
tedesca possa creare una sempre più interesse per questo sport e 
per le tradizioni svizzere.  

Figura 8 - http://beckenried.gadmin.ch/

Lo svolgimento della lotta sizzera in una tipica 
cornice rurale.

Figura 9 - http://www.myswitzerland.com/

Un ottimo ritratto su partecipazione e seguito di 
cui gode questo sport oltralpe.
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2.2 Mercato di Riferimento

Location

Tradizionalmente e fedele alle sue origini, la Lotta nella Svizzera 
Tedesca si svolge prevalentemente in ambienti rurali o di montagna; 
soprattutto quando si parla di manifestazioni medio/piccole. Anche 
per il Ticino le località contadine e di valle che ben si prestano non 
mancano!

Infatti inizialmente si aveva addirittura pensato ad una festa itinerante 
“da portare a spasso per il Ticino”. Per una serie di problemi logistici 
e di organizzazione si è dovuto però abbandonare questa ipotesi. 
Comunque confortati della presenza molto eterogenea avuta nella 
prima edizione, dove si sono viste partecipazioni da tutto il cantone: 
dalle valli della Leventina, fino al Mendrisiotto; con molte presenze 
anche dalle città come Lugano e Locarno.

Anche in accordo con l’Associazione Ticinese di Lotta Svizzera (ATLS) 
abbiamo perciò per il momento deciso di mantenere la stesa location 
della prima FLS: la fantastica cornice del Piano di Magadino in quel 
di Gudo…

Così facendo garantiamo continuità e possiamo ogni anno migliorare 
cercando di curare al meglio gli aspetti riusciti meno bene.

Concorrenza

A livello Ticinese non esiste nessun evento di questo genere e 
soprattutto nessuna manifestazione legata alla lotta.

Riteniamo perciò di proporre un prodotto totalmente nuovo e che, 
con l’indispensabile collaborazione dell’Associazione Ticinese di Lotta 
Svizzera, abbiamo la sicurezza di avere un esclusività in questo genere 
di manifestazione per i prossimi anni.

Competitività

Le feste in Ticino sono sicuramente molte; il nostro punto di forza, 
come già in parte spiegato, vuole essere il recupero di una tradizione 
popolare che solo in poche feste si riesce oggi come oggi a ritrovare.

Grazie alla partecipazione di diversi lottatori svizzero-tedeschi, 
possiamo contare da subito su una partecipazione di pubblico 
d’oltralpe; e man mano che crescerà l’interesse per la lotta svizzera 
anche in Ticino di un pubblico locale.

Cercando di contenere al massimo i costi, limitandoli alla parte 
sportiva e alla parte folcloristica-popolare, senza cercare di proporre 
nomi altosonanti per esempio per concerti o quanto altro, riteniamo di 
poter mantenere un costo abbastanza contenuto della manifestazione 
e di conseguenza un’entrata e dei prezzi popolari. Come da tradizione 
delle manifestazioni di lotta svizzera minori.
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2.3 Piano di Marketing

Prodotto/Prezzo
Sulla linea della prima edizione, anche per quest’anno l’obiettivo 
rimane quello di poter proporre un prodotto “Folk”, una festa popolare, 
non solo a livello di contenuti ma anche a livello di partecipazione e 
costi per gli avventori.

A livello culinario cercheremo ancora, e se possibile ancora di più ,di 
proporre tipicità nostrane ticinesi ad un costo popolare accessibile 
alle famiglie. 

Quale eventi collaterali, molto ben riusciti già nella prima edizione 
con per esempio le sculture dei taglia-bosco, i trattori d’epoca o il 
mercatino, anche quest’anno cercheremo di sviluppare il più possibile 
alcune tipicità cantonali. Cosa non evidente in quanto non sempre si 
riescono a trovare nelle feste popolari.

Visto che i costi della parte della gara di lotta sono molto importanti, 
questi eventi devono aiutare a creare interesse per la manifestazione 
e di conseguenza a generare le entrate necessarie. 

Ciò nonostante  anche per quest’anno è prevista un biglietto d’ entrata; 
ad ogni modo come per l’anno passato ad un costo molto contenuto.

Pubblico

La parte sportiva è indirizzata per forza di cose ai lottatori di tutta la 
svizzera infatti oltre ai lottatori ticinesi della società sportiva di Tenero, 
continueremo ad avere un afflusso di lottatori invitati dei cantoni dell’ 
Innerschweizer Verband (cantoni di Uri, Svitto, Nidvaldo e Obvaldo, 
Zugo e Lucerna)

Conseguentemente anche a livello di presenze ci aspettiamo anche 
per quest’anno di una buona risposta di un pubblico da oltralpe, che 
già l’anno passato ha ben risposto alla prima festa dei lottatori non 
coronati del Ticino.

Lo scorso giugno, nonostante il tempo non è stato molto favorevole, 
a livello cantonale abbiamo visto presenze da tutto il cantone.  
Considerato i riscontri assolutamente positivi ricevuti, siamo sicuri che 
per la seconda edizione possiamo avere anche un pieno successo di 
pubblico ticinese.

Sviluppo a medio termine

Considerando il buon successo avuto sia livello sportivo sia livello 
di manifestazione, nell’immediato e l’obbiettivo principale di questa 
seconda edizione è quello di consolidare quanto ben riuscito, cercando 
di perfezionare e migliorare gli aspetti meno positivi. 

Ciò nonostante, il nostro intento resta comunque quello di gettare 
delle buoni e solide basi per poter ambire a medio termine (2-3 anni) 
ad una festa di lottatori coronati e perché no ad una festa cantonale.

Collaborazioni

Come già pensato per la prima edizione, e sulla base dell’esperienza 
passata, di fondamentale importanza sarà l’ampiamento delle 
collaborazioni di società e volontari. Cercando l’appoggio di società 
sportive e culturali della regione, speriamo di poter trovare tutto il 
sostegno necessario ( che per questa edizione stimiamo in un centinaio 
di collaboratori) , e di poter espandere in vari ambiti l’interesse per la 
manifestazione e per la parte sportiva con la gara di lotta.

2.3 Piano di MKTG 

Prodotto/Prezzo 

Il nostro obbiettivo e quello come detto di poter proporre un 
prodotto “Folk”, una festa popolare, non solo a livello di contenuti 
ma anche a livello di partecipazione e costi per gli avventori. 

L'idea è quella di proporre a livello culinario tipicità nostrane ticinesi 
ad un costo popolare accessibile a famiglie “di ogni tasca”... 

Come detto anche l'entrata alla manifestazione è pensata come 
puramente simbolica e comprendente una lotteria e una 
partecipazione a tutti gli eventi previsti per il fine settimana. 

 

A chi ci rivolgiamo 

La parte sportiva è indirizzata per forza di cose ai lottatori di tutta la 
svizzera infatti oltre ai lottatori ticinesi della società sportiva di 
Tenero, già il primo anno saranno invitati diversi lottatori della 
svizzera tedesca. Secondo il presidente della ATLS non dovrebbe 
essere difficile raggiungere l'obbiettivo di un centinaio di lottatori. 

Di conseguenza il pubblico più interessato nell'immediato saranno i 
famigliari di questi lottatori ticinesi e d'oltralpe. Pian piano puntiamo 
a coinvolgere anche semplici curiosi o amanti del folclore svizzero e 
ticinese. 

L'idea di un programma itinerante è senz'altro più complicato da un 
profilo logistico, ma riteniamo più interessante dal punto di vista di 
coinvolgimento di questo pubblico ticinese che si deve andare a 
ricercare anno dopo anno. Riteniamo di poter spaziare dalle valli ai 
laghi, dal sopraceneri al sottoceneri cercando di estendere 
l'interesse a tutti i poli del cantone.  

 

 

Programma pluriennale 

In questo senso si può parlare di un obbiettivo a medio-lungo 
termine. Con l'incremento della parte sportiva aumenta anche il 
numero di visitatori. Il primo anno prevediamo di partire con un 
centinaio di lottatori e un conseguente pubblico di almeno 1000 
unità, da portare sull'arco di tre anni a ca. 200 lottatori e 3000 
spettatori. 

 

Risorse umane 

Di fondamentale importanza in questo senso sarà la collaborazione 
con dei dipendenti pagati, ma soprattutto con dei collaboratori 
volontari appartenenti a società sportive che potranno essere 
interessate a collaborare. 

Riteniamo questo aspetto di grande importanza visto che la 
partecipazione di un centinaio di collaboratori è indispensabile fin da 
subito per una buona riuscita della manifestazione e a un buon 
sviluppo dell’evento, sia a livello di conoscenza sia a livello 
d’interesse. 
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Struttura organizzativa

Di seguito è esposto l’organigramma sintetico con suddivisione dei 
compiti del comitato direttivo. Naturalmente la parte sportiva viene 
affidata al presidente ATLS.

Promozione / Distribuzione

Come per l’anno passato per promuovere al massimo la manifestazione 
cercheremo di diversificare al massimo la promozione cercando di 
spaziare nel maggior numero di canali possibile.

Per quel che concerne la parte Web con il sito Internet www.
festalottasvizzera.ch e con la pagina Facebook “@festalottasvizzera” 
abbiamo sicuramente raggiunto un buon numero di visitatori, che sono 
attualmente ancora sempre in costante aumento e che facilmente 
possiamo quest’anno raggiungere per le info della seconda edizione.

In abbinamento cercheremo ancora di avere il sostegno della carta 
stampata e di radio e televisioni, come peraltro è già stato il caso 
l’anno passato. 

Sulla nostra pagina Internet www.festalottasvizzera.ch è possibile 
visionare alcuni esempi delle pubblicità e stampati eseguiti. Sono 
raggruppate anche le recensioni ricevute dai vari media prima e dopo 
la manifestazione che, oltre a far crescere la conoscenza dell’evento, 
ci rendono molto orgogliosi.

COMITATO DIRETTIVO

Sponsoring 
& Mktg

Luca Morasci

Sicurezza 

Dario Lüthy

Eventi 
Collaterali

Cia Cavalli

Logistica 

Pamela Cortesi

Comitato 
Grüp Garii

Eugenio Cavalli

Evento 
Sportivo

Edi Ritter

DIREZIONE

Struttura organizzativa 

Organigramma con suddivisione dei compiti del comitato direttivo. 
Naturalmente la parte sportiva viene affidata al presidente ATLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Organigramma sintetico 

 

L’organigramma organizzativo esteso è presentato in dettaglio 
nell’Allegato 2. 
 
 

Promozione / Distribuzione 

La promozione dell'evento non può però limitarsi al passaparola o 
alle amicizie dei nostri collaboratori; intendiamo perciò investire fin 
da subito un consistente importo nella promozione dell'evento 
cercando di spaziare nel maggior numero di canali possibile.  

In abbinamento ai canali tradizionali quali carta stampata, radio, 
flyers ecc., abbiamo senz'altro in programma la creazione di un sito 
internet e una pagina Facebook. Il primo anno sarà fondamentale 
poter essere visibili sulla stampa specializzata, sopratutto oltre 
Gottardo (per esempio riviste di agricoltura).  

Per promuovere al meglio l'evento, specialmente in Ticino, abbiamo  
pensato di partecipare precedentemente ad altre manifestazioni con 
una bancarella o quant'altro, così da poter presentare 
concretamente la Schwingen e incuriosire anche il nostro pubblico 
“di casa”. 
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3. Costi

3.1 Conto Economico Previsionale

Sulla base della passata edizione e, valutando l’evoluzione che si 
desidererebbe raggiungere nei prossimi anni viene elencato un Budget 
previsionale fino al 2018.

L’aumento esponenziale dei costi per premi ai lottatori è programmato 
ed adeguato all’evoluzione prevista verso a una festa cantonale.

Ricavi

Pagina 1

2016 2017 2018

Ricavi 

Sponsor 44'000.00 50'000.00 70'000.00

Donatori Premi gara Lotta 4'000.00 8'000.00 25'000.00

Entrate 12'000.00 15'000.00 20'000.00

Food & Beverage 8'000.00 15'000.00 25'000.00

Merchandising 0.00 1'000.00 2'000.00

Altri Ricavi 1'000.00 3'000.00 3'000.00

69'000.00 92'000.00 145'000.00

Costi

Pagina 1

2016 2017 2018

Costi

Villaggio e Location 15'600.00 20'000.00 30'000.00

Sicurezza e Sorveglianza 9'400.00 10'000.00 10'000.00

Gara di Lotta 6'500.00 10'000.00 15'000.00

Premi Lottatori 7'000.00 12'000.00 30'000.00

Eventi collaterali 3'800.00 8'000.00 15'000.00

Collaboratori 9'000.00 13'000.00 20'000.00

Promozione / Mktg /PR 4'300.00 6'000.00 10'000.00

Event Menagement 10'000.00 10'000.00 10'000.00

Altri Costi 1'800.00 4'000.00 5'000.00

67'400.00 93'000.00 145'000.00
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4. Finanziamento

4.1 Fondi personali 

Parte sportiva

Indispensabile per la organizzazione della Lotta Svizzera sono i campi 
di gara/lotta, gli arbitri, spogliatoi e i premi.

Da soli queste posizioni influiscono in ragione del 25% dell’intero 
budget: circa 22’000.00 CH. Essendo questi costi indispensabili, 
quali organizzatori ne garantiamo la completa copertura.

Parte logistica

Ai costi legati puramente alla parte sportiva bisogna aggiungere un 
minimo di costi per sedime e strutture ricettive.

Pur cercando di limitare al minimo, tali costi sono uniti ai costi minimi 
di costruzione del villaggio per un totale di ca. 10’000 CHF, circa 10% 
del totale. Riteniamo che anche questi costi siano indispensabili e per 
questo a nostro carico.

4.2 Ricavi buvette e ristorazione

Parte ricreativa

Di pari passo alle previsioni di afflusso cercheremo di calcolare al 
meglio i costi di intrattenimento, musicale e quant’altro. 

In abbinamento alle diverse attività collaterali che si vogliono 
presentare, questi costi si dovranno “autofinanziare” con gli introiti di 
Buvette e Ristorazione.

Stimiamo di poter contare su dei ricavi netti di ca. 15’000 CHF.

Figura 10 - Propr. Mariadele Zanetti, 2016

Gara dimostrativa di Sculture con Motosega. 
Uno dei numerosi eventi proposti durante la prima edizione.
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4.3 Sponsoring

Parte pubblicitaria e extra

Il sostegno di sponsor è indispensabile per cercare di dare visibilità 
e creare interesse attorno ad un evento nuovo che deve ancora farsi 
conoscere alle nostre latitudini.

Il nostro obbiettivo è di poter avere a disposizione un budget ingente 
da investire in sito internet, social network, pubblicità e in infrastrutture 
extra (quali per esempio piccole tribune) o per ampliare l’offerta 
ricreativa sull’arco dei tre giorni. 

Per questa parte siamo fiduciosi di poter contare sul sostegno di 
sponsor in ragione del 50% ca. dell’intero budget.

Il nostro obbiettivo è di poter contare su sponsor per un totale di ca. 
50’000 CHF così suddivisi: 

Sponsor Gold:  2 x  10’000 CHF

Sponsor Silver:  5 x      3’000 CHF

Sponsor Bronze:  25 x         200 CHF

Sponsor Tecnici:  Totale ca.   10’000 CHF

Sponsor principali

Gold:  Pacchetto valore di 10’000 CHF

Concetto visibilità con menzione Sponsor Gold nella campagna di  
promozione dell’evento: nome legato alla manifestazione, sito internet, 
stampati e media, sottopiatto ecc.

Concetto visibilità Gold sul sedime durante l’organizzazione dell’evento: 
possibilità d’acquisto di pacchetti VIP per assistere all’evento in modo 
privilegiato, possibilità d’acquisto di pagoda dedicata, presenza sul 
tabellone di presentazione all’entrata, posa di bandiere e striscioni da 
definire.

Silver: Pacchetto valore di 3’000 CHF

Concetto visibilità con menzione Sponsor Silver nella campagna di  
promozione dell’evento: sito internet, stampati e media, sottopiatto 
ecc.

Concetto visibilità Silver sul sedime durante l’organizzazione 
dell’evento: 10 entrate, 10 buoni pasto e 10 buoni bibita gratuiti, 
possibilità d’acquisto di una pagoda dedicata, presenza sul tabellone 
di presentazione all’entrata, posa di bandiere e striscioni da definire.

Per le sponsorizzazioni Gold e Silver si possono concordare 
personalizzazioni dei pacchetti visibilità promozione/evento. Si vedano 
alcuni esempi nell’allegato 3. 
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Sponsor secondari

Bronze 1:  Pacchetto valore di 200 CHF

Concetto visibilità con menzione Sponsor Bronze nella campagna 
di  promozione dell’evento: Il pacchetto comprende la presenza su 
sotto-piatto, sito internet e libretto di presentazione dell’evento.

Bronze 2:  Pacchetto valore di 200 CHF

Concetto visibilità Bronze sul sedime durante l’organizzazione 
dell’evento: possibilità di esporre uno striscione sul perimetro di 
recinzione durante lo svolgimento dell’evento.

Sponsor tecnici

Tecnico: Pacchetto da concordare

Concetto visibilità con menzione Sponsor Tecnico nella campagna di  
promozione dell’evento o durante l’evento da concordare in base alla 
contro prestazione offerta.

Si spera di poer ancora contare, come nella prima edizione, sul 
prezioso sostegno dei vari fornitori!

Entrambi i pacchetti Bronze, come pure il pacchetto Tecnico danno 
inoltre diritto a:

1 entrate gratuite ogni 200 CHF investi.
1 buoni bibita ogni 300 CHF investi.  

Per il dettaglio della sponsorizzazione Bronze si veda l’allegato 4. 
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5. Allegati

Allegato 1  Piano del Sedime, 6515 Gudo

Allegato 2  Organigramma

Allegato 3  Concetto Sponsoring 2017

Allegato 4  Campagna Raccolta Premi 2017
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Pamela Cortesi

  
Logistica

Ditta XY

Servizio Esterno

Ditta Esterna  

Fornitura Strutture

Luca Morasci

Manodopera Volontari

Nicolò Gigantelli

Manodopera Esterna

Eugenio Cavalli

Rifornimenti Invito Lottatori

Arbitraggio 

Demarcazioni PuntiFranco Castioni

Food & Grill

Loredana Porta

Bar

Guido Lombardo

Direz. artistica Musica

Marco Decamilli

Spettacoli

Cia Cavalli

Bancarelle

Andrea Castioni

Intrattenimento

Luca Morasci

Sponsoring

dario Lüthy

Sito Internet

Pamela Cortesi

Pubblicità + Grafica

Valerio Musso

Public Relations

Dario Lüthy

  
Sicurezza

Eugenio Cavalli

  
Allestimento

ATLS
Cia Cavalli

  
Eventi Collaterali

Luca Morasci

  
Sponsoring & Mktg

Eugenio Cavalli

  
Presidente Comitato

Edi Ritter

  
Evento Sportivo

Allegato 2 - Dettaglio Organigramma
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Allegato 3 - Concetto Sponsoring 2017

 
  
   
   
   

Bellinzona, marzo 2017 

Festa Lotta Svizzera Ticino - Gudo 23-25 giugno 2017 

Piano Sponsoring  

Carissimi sostenitori, 

dopo l’organizzazione e il successo avuto nella prima edizione Festa di Lotta 

Svizzera in Ticino, tenutasi lo scorso giugno 2016, quale comitato abbiamo deciso 
di riproporre nuovamente l’evento: Questo anno si svolgerà presso il campo 
sportivo di Gudo il prossimo 23-25 giugno 2017. 

L’organizzazione di un simile evento è ovviamente molto impegnativa e onerosa, 
per questo motivo ci appelliamo al vostro sostegno. Le diverse varianti di 
partecipazione sono riassunte nella pagina seguente. 

Fiduciosi che potremo contare sul vostro prezioso sostegno e, restando a vostra 
completa disposizione per eventuali, cogliamo l’occasione per porgervi già sin d’ora 
un caloroso 

Grazie! 

 per il comitato 

 Genio Cavalli 

 Luca Morasci 

 

 

Festa Lotta  

Svizzera Ticino 

Grüp Garii 

Via Murate 3 
6500 Bellinzona 

www.festalottasvizzera.ch 

info@festalottasvizzera.ch 

Genio  079 620 59 65 

Luca  076 393 13 05 

 

Festa Lotta Svizzera Ticino - Gudo 23-25 giugno 2017 
Piano Sponsoring - Varianti di Partecipazione 
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Manifesto di Presentazione 

Formato: A3 
Tiratura: 5'000 un. 

Logo 
Gold 

Logo 
Silver 

--- --- --- 
da 

3'000.- 

Flyer di Presentazione 

Formato: A5 
Tiratura: 15'000 un. 

Logo 
Gold 

Logo 
Silver 

--- --- --- 
da 

3'000.- 

Libretto di Presentazione 

Formato: A5 
Tiratura: 10'000 un. 

Logo 
1 pag. 

Logo 
1/2 pag. 

Logo 
1/8 pag. 

--- Nome 
da 

200.- 

Sito Web 

www.festalottasvizzera.ch 
Logo 
Gold 

Logo 
Silver 

Logo 
Bronze 

Logo 
Bronze 

Nome 
da 

200.- 

Sotto-piatto 

Formato: A3 
Tiratura: 10'000 un. 

Logo 
Gold 

Logo 
Silver 

Logo 
Bronze 

--- --- 
da 

200.- 
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Pacchetti VIP 

Assistere all’evento in modo 
Privilegiato  

SI 
su 

richiesta 
--- --- --- 

da 
3'000.- 

su 
richiesta 

Spazio Dedicato 

Pagoda 4x4 m nel villaggio 
SI 

acquisto 
scontato  
al 50% 

--- --- --- 

da 
3'000.- 

acquisto 
scontato  
al 50% 

Visibilità / Promozione 

Distribuzione di Gadgets 

Posa di Bandiere e Striscioni 
nel villaggio. 

SI SI --- 
cartello 

sul 
perimetro 

--- 
da 

3'000.- 

Entrate omaggio SI 10 un. 2 un. 2 un. --- 
1 un. ogni 

300.- 

Buoni pasto omaggio SI 10 un. --- --- --- --- 

Buoni bibita omaggio SI 10 un. --- --- 
1 un. ogni 

100.- 
1 un. ogni 

300.- 

Festa Lotta  

Svizzera Ticino 

Grüp Garii 

Via Murate 3 
6500 Bellinzona 

www.festalottasvizzera.ch 

info@festalottasvizzera.ch 

Genio  079 620 59 65 

Luca  076 393 13 05 
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Allegato 4 - Campagna Raccolta Premi 2017

Festa Lotta 
Svizzera Ticino

Grüp Garii

Via Murate 3
6500 Bellinzona

www.festalottasvizzera.ch

info@festalottasvizzera.ch

Genio  079 620 59 65

Luca  076 393 13 05

 

  
   

   
   

Bellinzona, marzo 2017 

Festa Lotta Svizzera Ticino - Gudo 23-25 giugno 2017 

Campagna Raccolta Premi 2017 

Carissimi sostenitori, 

chiediamo la vostra collaborazione per aiutarci nella realizzazione di un 
Gabentempel di tutto rispetto per i premi ai lottatori. In ordine di piazzamento il 
primo 40% dei classificati, 50 lottatori circa, procede alla scelta del proprio premio. 

Nel “templio dei doni” sono solitamente presenti premi in natura di vario genere: 
voucher, moto, biciclette, sci, elettrodomestici, mobilio, macchinari, utensili da 
lavoro ecc.  

 
http://www.schlussgang.ch/de/gabentempel 

Durante la festa tutti i doni raccolti vengono esposti con una targhetta di 
ringraziamento alla persona che lo ha donato. I lottatori premiati provvederanno 
invece al ringraziamento del donatore mediante una lettera personale. 

Fiduciosi che potremo contare sul vostro prezioso sostegno cogliamo l’occasione 
per porgervi già sin d’ora un caloroso 

 Grazie! 

 

 

Festa Lotta 
Svizzera Ticino

Grüp Garii

Via Murate 3
6500 Bellinzona

www.festalottasvizzera.ch

info@festalottasvizzera.ch

Genio  079 620 59 65

Luca  076 393 13 05

 

Festa Lotta Svizzera Ticino - Gudo 23-25 giugno 2017 
Campagna Raccolta Premi - Contratto di Adesione 

  

Partecipo alla campagna Premi ai Lottatori 2017: 

 osservazioni: Ogni donatore di premio ha diritto a: 

  cartello di contatto-ringraziamento applicato sul premio che verrà esposto nel  
  “tempietto dei premi” durante le gare di lotta, domenica 25.06.2017. 

  1 entrata omaggio ogni premio donato + 1 entrata extra ogni 100 CHF donati. 
  1 buono-bibita omaggio ogni premio donato + 1 buono extra ogni 100 CHF donati. 

 annotazioni:  ………………….…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….… 

  ………………….…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

 

 luogo e   

 data: …………………………………………………. 

 per   

 FLS: …………………………………………………. 

 x       

 il donatore: 

 timbro e    

 firma: …………………………………………………. 

 

 donatore:  

 ditta: ……………………………………………………… 

 via: ……………………………………………………… 

 luogo: ……………………………………………………… 

 telefono: ……………………………………………………… 

 Persona di contatto:  

 nome: ……………………………………………………… 

 cognome: ……………………………………………………… 

 cellulare: ……………………………………………………… 

 e-mail: ……………………………………………………… 

 
 

Descrizione premio 1: 

………………………………………………………………………………….. 

 valore: 

 …………………… CHF 

 
 

Descrizione premio 2: 

………………………………………………………………………………….. 

 valore: 

 …………………… CHF 

 
 

Descrizione premio 3: 

………………………………………………………………………………….. 

 valore: 

 …………………… CHF 

 Totale 
……………………………… 

CHF 

 


