




Il Bureau della LEN ha assegnato all’Italia e a Bergamo 
i Campionati Europei Juniores di Tuffi del 2014. 

La Competizione accoglierà più di 20 Squadre Europee 
e più di 200 partecipanti tra Atleti, 

Tecnici  e Delegati  stranieri. 



Un tuffo a Bergamo
European Junior Diving Championship 2014

Sarà dunque una grande opportunità per lo 
Sport e il Turismo Cittadino, Lombardo e 
Nazionale, che punterà i riflettori per un’intera 
settimana sul Centro Sportivo Italcementi, sulle 
prestazioni della nostra Nazionale Giovanile 
e sull’eccezionale cornice di una Città che sarà al 
centro del grande EXPO 2015,  anche grazie alle 
sue importanti infrastrutture, tra cui l’aereopor-
to internazionale di Orio al Serio, oggi terzo 
aeroporto italiano e base europea per i voli low 
cost, che rappresentano oggi uno dei maggiori 
impulsi alla crescita del turismo internazionale.

L’importante manifestazione sportiva farà da 
traino a un grande evento che coinvolgerà tutta 
la città : in questa speciale occasione Bergamo 
avrà infatti l’opportunità di coniugare la sua 
vocazione turistica e culturale a quella sportiva 
e diventerà il palcoscenico di una delle discipline 
acquatiche più amate e spettacolari, 
promuovendone la diffusione.
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Il Centro Sportivo Piscine Italcementi 
è costituito da un impianto natatorio 
coperto e da uno spazio acqua immerso 
nel verde all’aperto, con un totale di 
5 piscine di cui una olimpionica.  
L’impianto è altresì dotato di un 
Palazzetto con tribune per 1.000 posti 
a sedere con fondo in parquet. 
Il Centro Sportivo si presta per 
l’organizzazione di meeting, eventi 
sportivi e culturali.

Centro sportivo Italcementi



•	 Pannellatura di sfondo alla piattaforma    
dei trampolini da tre metri e un metro con teli    
di grandi dimensioni  con  immagine coordinata e  
sponsor 

•	 Pannellature sponsor castello piattaforme
•	 Allestimento con gazebi sedie e tavoli giuria e segreteria 

bordo vasca 
•	 Podio e Retropodio
•	 Tribune per il pubblico e gli atleti , non meno di 200 posti 

a sedere
•	 Vasca idromassaggio per atleti
•	 Area relax atleti , con presenza di fisioterapista 
•	 Vari gazebi con pavimentazione a disposizione delle 

Squadre,  Gazebo vip
•	 Isole ombreggiate nel parco con  ombrelloni bianchi 

grandi 
•	 Telecamera a bordo vasca e video in palestra a  

circuito chiuso per consentire agli atleti in palestra  
di non essere sempre presenti in vasca ,    
ma di vedere comunque in diretta  le gare

•	 Personale a disposizione a supporto per le esigenze 
tecnico sportive e di supporto nelle fasi di allestimen-
to,  Riprese Televisive E DIRETTA STREAMING IN 20 
PAESI  EUROPEI

•	 Responsabile impianto elettrico e audio sempre  
presente nell’impianto durante le gare

Allestimenti e logistica Un tuffo a
Bergamo
European Junior
Diving Championships





Progetto
Un tuffo a
Bergamo
European Junior
Diving Championships



Sviluppo progettuale

1.  
BERGAM

O E L’A
CCOGLIE

NZA

2.  P
ROGRAMMA

3.  P
IA

ZZA EUROPA

4.  IN
TRATTENIM

ENTO

5.  F
OOD & BEVERAGE – GALA DINNER 

6.  P
IA

NO DI C
OMUNICAZIO

NE E PROMOZIO
NE  E

VENTO

7.  C
OORDINAMENTO



Il Consorzio di promozione Turistica,  metterà a 
disposizione una serie di servizi per rendere l’ac-
coglienza più fruibile e attenta alle esigenze del 
turista anche più esigente.  Tra le varie soluzioni  
vengono evidenziate le seguenti iniziative: 

Utilizzo del Portale del Consorzio per la promo-
zione Turistica di Bergamo “Discover Bergamo”, 
per prenotazioni alberghiere ed extralberghiere 
a tariffe convenzionate.

Assistenza e Informazione diretta per tutti i 
servizi turistici  annessi al soggiorno: 
trasferimenti, guide, noleggio, ristoranti…

Offerta di pacchetti turistici progettati in 
occasione dell’evento sportivo e nell’ottica di far 
conoscere in modo particolare le bellezze della 
città di Bergamo. 

Con l’allestimento di uno speciale info point in 
Piazza della Libertà, per l’occasione ribattezzata 
“Piazza Europa”, si  promuoverà la manifesta-
zione sportiva con una finestra  costantemente 
“in diretta” sul campo gara, si proporranno gli 
itinerari turistici sul territorio e si potranno 
scoprire tutti  i collegamenti della Città con le 
capitali Europee . Particolare attenzione sarà 
dedicata al tema dell’alimentazione , al centro di 
EXPO 2015, con iniziative mirate a coinvolgere i 
giovani, principali protagonisti dell’evento.

Promozione in rete, in collaborazione  con 
Turismo Bergamo e le Associazioni del 
territorio, per far conoscere questo 
“Grande Evento” turistico-sportivo, 
agli  operatori turistici nazionali 
e stranieri. 
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Welcome
Ore 18 Cerimonia di apertura alla presenza delle 

Autorità patrocinanti l’evento presso la Sala Consiliare 

di Palazzo Frizzoni, Comune di Bergamo. 

A seguire sfilata da Palazzo Frizzoni a Piazza Europa 

dei 200 Atleti e delle Delegazioni straniere. 

Spettacolo inaugurale: tuffi acrobatici da 

piattaforma di 25 metri allestita appositamente 

nel cuore della città. Cena di benvenuto riservata

a Delegati e Organizzatori. 

Pernottamento in Hotel.

Arrivo delle delegazioni internazionali e nazionali, 

giudici  e dirigenti nazionali secondo specifici piani di 

trasporto. Servizio di trasferimento dall’aeroporto 

di Orio al Serio all’hotel. Assistenza per  trasferimenti 

da altri aeroporti. 

Accessibilità alle piscine per l’allenamento: a partire 

dalle ore 8.00 fino alle ore 19.00. 

Cena e pernottamento negli  hotel prenotati. 

1° giornoDOMENICA 2° giornoLUNEDÌ
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Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimenti  delle 

delegazioni con bus riservato dai vari hotels 

al Centro Sportivo Italcementi. Dalle ore 8.00 

disponibilità dell’impianto per allenamento. 

Dalle ore 9.00 alle ore 19.00 svolgimento delle 

competizioni. Pranzo a buffet in piscina dalle 

ore 11.30 alle ore  15.30. Al termine delle 

competizioni rientro in hotel con servizio navetta. 

Dalle ore 20.00 trasferimento dagli hotel con 

servizio navetta per “Piazza Europa” e Piazza 

Vecchia per Cerimonia e Festa di chiusura. 

Rientro in hotel alle 23.30/24.00. Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimenti delle 

delegazioni con bus riservato dai vari hotels 

al Centro Sportivo Italcementi. 

Dalle ore 8.00 disponibilità dell’impianto 

per allenamento. 

Dalle 9.00 alle ore 19.00 svolgimento 

delle competizioni. Pranzo a buffet in piscina 

dalle ore 11.30 alle ore 15,30. 

Al termine delle competizioni rientro in hotel 

con servizio navetta. 

3° - 7° giorno

MARTEDÌ / SABATO
8° giornoDOMENICA
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Piazza Europa
I Tuffi in   Centro

Un info point per avere tutte 
le informazioni in merito a:

•	 Programma gare
•	 Programma eventi
•	 Spazio ai Partners
•	 Diretta TV della gare

Dall’INFO POINT partiranno 
le navette 
per raggiungere le Piscine



Piano di 
comunicazione

1.    Totem
2. Operazioni di guerriglia urbana
3. Coinvolgimento della città, Street Gallery
4. Sito internet della manifestazione
5. Campagna web, diretta tv e web
6. Attività di Ufficio Stampa dell’Evento
7. Media Partner

Studio, progettazione ed ideazione di un piano di 
comunicazione integrato per promuovere 
l’evento in oggetto attraverso i seguenti strumenti:
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Bergamo incontra l’Europa

Un itinerario nuovo condurrà il pubblico alla 
scoperta non solo dei luoghi più belli della 
Città, ma a conoscere i Paesi delle 
Federazioni presenti alla manifestazione.
In alcuni luoghi simbolo della Città potrà 
essere scoperto  il segno distintivo di una 
Nazione, con le sue tradizioni, le sue 
peculiarità, la sua storia, le sue curiosità.

Una speciale visita guidata per un tuffo nel 
nostro paesaggio, nella nostra arte e nella 
nostra cultura, per stringere idealmente un 
forte legame tra l’Europa e la Città ospitante.
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Bergamo incontra l’Europa

Piazza Vecchia , riconosciuta come una delle piazze più belle 
d’Europa, accoglierà sotto il suo storico portico i Responsabili 
internazionali dell’evento sportivo, i Rappresentanti del Comitato 
Organizzatore, le Autorità , i Partners della manifestazione e i più 
dei  200 Atleti partecipanti per un suggestivo Gala Dinner Europeo. 
Gli ospiti scopriranno alcune tra le specialità enogastronomiche 
tradizionali e tipiche dei Paesi Partecipanti,  interpretate dai nostri 
chef cittadini, a conclusione di un evento che avrà  proiettato 
la Città in una vera dimensione internazionale, anche in vista 
di Expo 2015.
Concluderà la manifestazione uno spettacolo suggestivo 
Di “Suoni e Luci”

Piazza Vecchia 
Gala Dinner e spettacolo 
conclusivo di Suoni e Luci
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