
MONDIALE FIMBA - TICINO 2025



CHI SIAMO

ü Associazione fondata nell’ottobre 2020

ü Affiliata a Swissbasket dal 2021 

ü Fondata per promuovere la pallacanestro over 40

ü Promuovere l’organizzazione/partecipazione ad eventi nazionali e 

internazionali

ü Membri: O. Ulrich (Presidente), S. Barbone (VP), F. Aepli, G. 

Delessert, M. Fernandez, G. Kellerhals, S. Lembo e R. Maggi



STORIA

1978

1991 

2017

Il Maxibasketball è creato in Argentina

Primo torneo internazionale in Sud America

La Svizzera si presenta con 3 squadre a 

Espoo FIN (M40, M45 e M50) 

Fondazione del INTERNATIONAL 

MAXIBASKETBALL FEDERATION (FIMBA)

Primo Campionato del Mondo in 

Argentina con 32 squadre di 8 nazioni 

1969

2019

Prima partecipazione della Svizzera ai Mondiali

(Montecatini ITA) con M40

21.8.1991

2020 Creazione di FIMBA Svizzera

Mondiali in Ticino? Con tutte le categorie? 2025



OBIETTIVI 2025

ü Organizzare un evento sportivo di portata mondiale in Ticino

ü Promuovere la nostra regione nel mondo

ü Valorizzare e promuovere la pallacanestro e lo sport in generale

ü Promuovere il movimento Master in Ticino e in Svizzera

ü + di 300 squadre partecipanti nelle varie categorie femminili e 

maschili e + di 4’000 giocatori e staff

ü Circa 10’000 partecipanti totali (giocatori, staff e famiglie)



FATTI E CIFRE - MONDIALE
ü 5 continenti e circa 50 nazioni

ü Categorie da F30 a F65 e da M35 a M80

ü 9 giorni di competizione per oltre 1’000 partite

ü Montecatini (ITA) 2017 con più di 360 squadre e più di 5’000 tra 

giocatori e staff

ü Espoo (FIN) 2019 con più di 230 squadre (numero limitato a causa 

delle palestre disponibili)

ü Orlando (USA) 2023



Venerdì 20 giugno – Domenica 29 giugno

(inizio delle partite il 21 giugno e finali delle varie 

categorie il 28-29 giugno)

PERIODO ESTATE 2025



LOGISTICA
ü Palestre (bisogno di circa 25-30 per 11-12 giorni per partite e allenamenti):

ü Bellinzonese (Palasport o nuova palestra, SME2 Bellinzona, SME 

Giubiasco, Ciossetto, …)

ü Luganese (Gerra, SE Nosedo SE Nosedo Massagno, Palamondo

Cadempino, Elvetico, Polo Sportivo Lugano?, …)

ü Locarnese (CPT Locarno, SME Minusio, SE Saleggi, SME Gordola…)

ü Mendrisiotto (SM Riva S. Vitale e altre ancora da definire)



Costo totale stimato di circa CHF 2 mio
(non si tiene conto di eventuali aiuti in natura per la logistica e i trasporti)

BUDGET MANIFESTAZIONE

ü Personale fisso (Responsabili operativi)

ü Costi FIMBA

ü Costi organizzativi

ü Infrastrutture, logistica e trasporti

ü Marketing, attività promozionali, streaming e media



BENEFICI

Indotto economico:

ü per il Ticino e per la Svizzera (durante e pre-post-mondiale) à

diretto per il Ticino stimato a CHF 15-20 mio + indiretto

ü per gli anni successivi (ritorno dei partecipanti, pubblicità con 

famigliari, amici, colleghi, conoscenti, …)



ü Ottenuto il sostegno ufficiale delle autorità ticinesi (Cantone, 

Bellinzona, Lugano, Locarno e Massagno) e dalla direzione di 

Swissbasket

ü Collaborazione con Swissbasket, Ticinobasket e le società di 

pallacanestro ticinesi (ed eventualmente svizzere) che potranno 

beneficiare anche loro dell’evento

Supporto e collaborazioni richieste



+41 (0)79 230 81 44
sacha.lembo@fimba.ch

SACHA LEMBO, COORDINATORE

CONTATTO

Facebook: @FIMBASwitzerland

Instagram: fimba.ch (Fimba Switzerland)

+41 (0)79 842 34 64
simone.barbone@fimba.ch

SIMONE BARBONE, COORDINATORE

+41 (0)79 859 54 00
omar.ulrich@fimba.ch

OMAR ULRICH, COORDINATORE e PRESIDENTE


