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JLB Tour 2019 al via con grandi novità
Terza edizione al via e concrete novità per il JLB Tour 2019.
La manifestazione itinerante di pallacanestro 3 contro 3
è ai nastri di partenza con la nuova edizione estiva,
dopo le 14 tappe e gli oltre 2mila atleti coinvolti nelle
ultime due stagioni, con prima tappa a Milano il 26 maggio.
Il format del 2019 è suddiviso in cinque tappe con cinque grandi
città e cinque fantastici playground coinvolti dalla manifestazione.
Le categorie saranno maschile, femminile, giovanile e baskin.
LE TAPPE 2019
domenica 26 maggio - Parco Adriano, Milano
sabato 1 giugno - La Ghirada, Treviso
domenica 9 giugno - Pian di Massiano, Perugia
sabato 15 giugno - Parco del Laghetto, Desenzano d/G
sabato 29 giugno - Parco La Spezia, Milano
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JLB TOUR 2019

LE NOVITA’ 2019
Sono quattro le parole d’ordine che tracciano il sentiero
per la nuova edizione del JLB Tour e che rappresentano
un’evoluzione rispetto alle manifestazioni precedenti:
- pink basket
- charity
- baskin
- finals
PINK BASKET
Dopo l’esperimento dello scorso anno, la prima uffiicialità
del JLB 2019 è stato l’inserimento della categoria femminile
su tutte le tappe del tour. Riuscire a portare avanti di pari passo
manifestazioni dedicate al basket femminile, movimento
in grandissima crescita, è stato obiettivo primario e partnership
come quella con Sanga Milano - prima società milanese
al femminile - e con Rucker Park Basketball Store, per
una canotta completamente dedicata alle ragazze,
hanno dato entusiasmo al progetto.
CHARITY
Un altro aspetto su cui si è investito fin da subito tempo ed
energie è stato quello di affiiancare al JLB anche una sezione
«charity». Il feeling con la Onlus milanese Slums Dunk di Bruno
Cerella e Tommy Marino è stato immediato e su ogni tappa
ci saranno diversi modi di contribuire alla causa della Onlus
che lotta per combattere la povertà in Africa.
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BASKIN
E quando si parla di più deboli, impossibile non pensare
al baskin. La disciplina di basket inclusivo dedicata ad atleti
con disabilità sarà presente su tutte le tappe del tour,
con esibizioni, amichevoli e piccoli tornei volti a dare visibilità
ad una disciplina in grande crescita e che il JLB vuole sposare
a pieno per il futuro.
FINALS
Infine, quella che è a tutti gli effetti la novità di maggior rilievo:
il JLB e FISB - il satellite Fip dedicato al basket 3x3 - hanno
raggiunto un accordo sulle Finals di Riccione 2019.
Le JLB Finals approdano dunque sulla riviera romagnola
dove il prossimo 26 luglio porteranno a sfidarsi le migliori
trenta squadre (20 maschili e 10 femminili) raccolte sulle
cinque tappe del tour 2019.

CHI SIAMO
Il JLB Tour è a cura dell’associazione culturale PASSIONE BASKET USA,
nata a Lodi nel 2016 con lo scopo di promuovere la cultura americana
della pallacanestro da strada attraverso eventi e convegni.
Il direttivo è composto da Giuseppe Bruschi, Giulio Conforti e Lorenzo
Bonacina, impegnati direttamente in attività sportive e sociali.
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WILSON A FIANCO A JLB TOUR 3x3
LA GRANDE “W” DAL 2018 SUPPORTA JLB TOUR 3x3, UNA SPONSORIZZAZIONE
CHE PUNTA SUI GIOVANI, I SOCIAL E SULL’IDEA DI COMMUNITY
hashtag di riferimento: #Wilsonbasketball
Il marchio americano prosegue il sostegno del Basket 3x3 e rinnova anche per l'edizione 2019
il suo supporto a JLB Tour 3x3, il primo torneo a tema NBA in Italia, maschile e femminile
su ogni tappa. 5 città italiane, 1.000 atleti coinvolti, 250 squadre partecipanti, con oltre 500
partite. Le migliori 6 squadre di ogni tappa vinceranno il Pass per le finali nazionali di Riccione.

Il Tour supportato dal brand americano partirà domenica 26 maggio 2019 dal Parco Adriano
di Milano, per arrivare alla seconda tappa il primo giugno a Treviso presso La Ghirada. Terza
tappa in calendario il 9 giugno a Perugia a Pian di Massiano e il tour prosegue il 15 giugno
al Parco del Laghetto di Desenzano sul Garda per concludersi il 25 giugno al Parco La
Spezia di Milano. Le finali si disputeranno il 26 e il 27 luglio a Riccione in Piazzale Roma,
sul lungomare della cittadina romagnola, con vista su Viale Ceccarini. Luoghi già battuti dai
palloni Wilson sulle spiagge della riviera come partner di numerosi tornei di beach volley.
La formula "giovani più sport più divertimento" si rinnova dunque anche in questa occasione
per Wilson, azienda leader di attrezzature, abbigliamento e accessori sportivi a livello mondiale
e la prima nella storia ad avere realizzato un pallone specifico per il basket 3x3. Nata proprio
come genere street, il 3x3 sta diventando oggi una disciplina sempre più apprezzata e
praticata tanto da fare il suo ingresso come sport olimpico ai Giochi di Tokyo 2020.
L’ente organizzatore di JBL Tour è Passione Basket Usa (https://www.facebook.com/
PassioneBasketUSA/) una realtà nata diversi anni fa che nel tempo ha acquisito un
ruolo sempre più importante nel panorama del basket, conquistandosi la posizione di
partner ufficiale FISB. Una community nata su Facebook nel 2010 con, oggi, oltre 78.000
follower che in linea con la mission di Wilson crede nella Millenial Generation ed è
arrivata a coinvolgere un numero sempre crescente di appassionati di pallacanestro.
Gli appuntamenti programmati sono pubblicati sulla pagina Facebook:
https://www.facebook.com/JLBtour3x3/
Web site: https://www.jlbtour.it/
AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA CHIESA 30 C/O VILLA RASPI - 31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TV) - Tel 0422 5291 - Fax 0422 5291999
WWW.WILSON.COM – WWW.AMERSPORTS.COM
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La palla da gioco Wilson Official FIBA 3x3 offre anche la tecnologia brevettata Wave
Triple Threat per un controllo superiore. Questa tecnologia brevettata dispone di 24
canali aggiuntivi: scanalature sul pallone che danno al giocatore più punti di aderenza
per controllarlo meglio, indipendentemente dal tipo e dalle condizioni del campo. La
palla 3x3 FIBA presenta inoltre un design grafico dinamico in blu e giallo che
rispecchiano il sole e il cielo, le condizioni outdoor in cui 3x3 viene tradizionalmente
giocato. La partnership porterà nei prossimi mesi una palla in edizione speciale
progettata per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

ABOUT WILSON:
La Wilson Sporting Goods Co., società con sede a Chicago, gestita da Amer Sports
Corporation, è il principale produttore mondiale di attrezzature sportive, abbigliamento e
accessori ad alte prestazioni. In veste di fornitore del Global Game Ball ufficiale di FIBA
3x3, Wilson porta al palcoscenico internazionale di street ball. 85 anni di esperienza e
innovazione nel basket. L'azienda utilizza le informazioni dei giocatori per sviluppare
prodotti che spingono l'innovazione delle attrezzature in nuovi territori e che consentono
agli atleti di ogni livello di esibirsi al meglio.

www.wilson.com

Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione - press@gmcomunicazione.net - mob. +39.3355447254
www.gmcomunicazione.net
AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA CHIESA 30 C/O VILLA RASPI - 31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TV) - Tel 0422 5291 - Fax 0422 5291999
WWW.WILSON.COM – WWW.AMERSPORTS.COM
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• Rucker Park, il concept store di basket di Milano, rinnova la partnership con
JLB Tour 3x3 ed è Title Sponsor della 1a tappa del playground di Parco Adriano.
• Rucker Park presenta in esclusiva, la linea delle nuove divise “customer fit”
per le squadre femminili
Anche quest’anno si conferma la
partecipazione di Rucker Park
Basketball Store in qualità di partner
del JLB Tour 3x3.

www.ruckerparkmilano.com

La decisione di Rucker Park di
accreditarsi come partner del torneo
nasce nel 2017 e rappresenta una
delle più recenti iniziative della
strategia di brand awareness che il
concept store ha sviluppato in questi
anni. Questo si concretezza nel
sostegno ai più importanti momenti di
basket pubblico in Italia, come ad
esempio oltre al JLB Tour, al più noto
MiGames.
Il JLB Tour 3x3 in breve tempo ha raccolto l’adesione di centinaia di appassionati sul territorio nazionale e
rappresenta uno degli appuntamenti sportivi di street basket più attesi: Ha coinvolto oltre 1000 atleti e ben
250 squadre partecipanti e prevede tappe in 5 città italiane. E’ quindi la manifestazione ideale per
promuovere valori propri quali passione, professionalità, creatività, presenza locale e innovazione.
Il JLB Tour 2019 sarà inoltre l’occasione di vedere in azione la nuova linea customer fit di divise da gioco
per le squadre femminili e presentate oggi in anteprima che, con una grafica esclusiva per JLB Tour,
verranno indossate dalle giocatrici in tutte le final.
Le maglie da gioco sono nate in stretta collaborazione con PZ Sport azienda italiana che da oltre vent’anni si
occupa della produzione di materiale tecnico sportivo. Create sulle specifiche esigenze delle giocatrici, le
divise presentano un taglio adeguato alle forme femminili e sono realizzate in un tessuto tecnico morbido,
resistente, indemagliabile e le cui fibre sono sottoposte ad un trattamento speciale che crea una particolare
struttura di superficie. Il tessuto, grazie ad uno specifico trattamento antibatterico, ha la proprietà di essere
odor control.

Rucker Park Basketball Store - Via Washington, 82 - Milano - Tel. 02.4987460
www.ruckerparkmilano.com - info@ruckerparkmilano.com
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Guido Bonfanti, di Rucker Park, commenta:
“Abbiamo lanciato il nostro concept store 6 anni fa con la
mission e l’ambizione di non essere semplicemente un
negozio specializzato nel Basket, ma di rappresentare un
vero punto di riferimento e di incontro per la community
sportiva di tutta Italia. Il nostro obiettivo è rendere felici i
nostri clienti con soluzioni customizzabili, anteprime ed
articoli esclusivi che non è possibile trovare altrove.
La sinergia con il JLB Tour 3x3 rappresenta quindi
un’opportunità per farci conoscere come partner
specializzato in grado di soddisfare le esigenze di
appassionati, esperti ma anche di addetti ai lavori.”
Il torneo partirà Domenica 26 maggio e la prima tappa,
che vedrà Rucker Park in qualità di Title Sponsor, si
svolgerà a Milano al playground di Parco Adriano.
Si proseguirà poi con le tappe di: Treviso - La
Ghirada (1 giugno), Perugia - Pian di Massiano (9
giugno), Desenzano sul Garda - Parco del Laghetto
(15 giugno), per concludersi con il ritorno a Milano, il
29 giugno, nella particolare cornice del playground
Parco La Spezia, donato al Comune da Coca Cola.
Le finali verranno disputate l’ultimo week end di luglio
a Riccione, in concomitanza con le finali nazionali
organizzate dalla FISB.

@ruckerparkmilano

Rucker Park Basketball Store - Via Washington, 82 - Milano - Tel. 02.4987460
www.ruckerparkmilano.com - info@ruckerparkmilano.com

PALMABIT CON JLB TOUR 3X3
13 MAGGIO 2019
PALMABIT e
JLB TOUR 3x3

Sport di squadra signiﬁca
altruismo, lealtà,
comunicazione, efﬁcacia e
coraggio. Sostenere gli
altri, soprattutto nei
momenti più duri.
Valori che la community di
Passione Basket USA (Ente
organizzatore del JLB
TOUR 3x3) ha saputo

ABOUT PALMABIT

Palmabit è una custom
software development
company specializzata
nella progettazione e
ingegnerizzazione di
prodotti software

PALMABIT SRL - Software Company
VAT. 03469550986
Via Monsignor Oscar Romero 5
25018 Montichiari BS, Italy

manifestare e sostenere
negli anni e che sono
parte fondamentale della
cultura di Palmabit.
Per questo motivo
sosteniamo il JLB TOUR
3x3 in tutti i suoi eventi,
dalla prima tappa di
Milano Adriano del 26
giugno alle ﬁnali di
personalizzati e su misura
del business del cliente.
La tecnologia deﬁnisce il
successo del prodotto e
del servizio, e Palmabit è
partner ideale per
realizzare la migliore

CONTACT

www.palmabit.com
hello@palmabit.com
+39 030 99 81 068

Riccione, del 26 e 27
luglio.
Palmabit è partner
tecnologico di JLB TOUR
3x3, e vi ha realizzato il
design e il software
https://www.jlbtour.it.

soluzione digitale data
l'esperienza nei settori:
IoT, e-commerce,
marketing automation e
ﬁnance.
Questo è il futuro in cui
crediamo.

IL CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Il Centro Sportivo Italiano é un'associazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, che
promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione
sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al
territorio.
Tra le più antiche associazioni di promozione sportiva del nostro Paese, il CSI risponde ad una
domanda di sport non solo numerica ma qualificata sul piano culturale, umano e sociale.
Da sempre i giovani costituiscono il suo principale punto di riferimento, anche se le attività
sportive promosse sono rivolte ad ogni fascia di età.
Educare attraverso lo sport è la mission del Centro Sportivo Italiano. Questo è ormai consolidato
nella prassi e nella coscienza dell'associazione a tutti i livelli. Lo sport inteso dal CSI può anche
essere uno strumento di prevenzione verso alcune particolari patologie sociali quali la solitudine,
le paure, i timori, i dubbi, le devianze dei più giovani.
Un'attività sportiva organizzata, continuativa, seria, promossa da educatori, allenatori, arbitri,
dirigenti consapevoli del proprio "mandato" educativo, infatti, aiuta i giovani ad andare oltre, ad
abbandonare gli egoismi e ad affrontare la strada della condivisione, della sperimentazione del
limite, della conoscenza di sé.
Proprio per questo, il CSI prevede un'articolazione della proposta sportiva nel rispetto delle età e
dei bisogni di ciascun atleta, permettendogli in tal modo di scoprire il meglio di sé, di imparare a
conoscere il proprio corpo, a valorizzarlo, a stimarlo.

I RICONOSCIMENTI
Il CSI è un Ente di promozione sportiva diffuso su tutto il territorio nazionale riconosciuto dal CONI.
È riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di ispirazione cristiana. È
riconosciuto dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali. È iscritto al
registro nazionale delle Associazione di Promozione Sociale, riconosciuto dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali. È riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica
quale ente accreditato per la formazione del personale della scuola.
Con lo stesso Ministero ha stipulato un Protocollo d'Intesa per l'organizzazione e la promozione di
azioni di sensibilizzazione e di informazione rivolte a studenti, docenti e genitori sul valore della
pratica sportiva, nonché di percorsi di formazione, aggiornamento e occasioni di incontro per
docenti e genitori.
Ha un protocollo d'Intesa con il Ministero della Giustizia per la promozione di attività di
reinserimento e inclusione sociale destinate ai minori gravitanti nell'area penale esterna.

È ente accreditato in prima classe dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per la gestione dei
progetti di servizio civile volontario.
Fa parte della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (Cnal). Rappresenta l'Italia in campo
internazionale in seno alla Fédération Internationale Catholique d'Education Physique et Sportive
(Ficep), che attualmente riunisce le organizzazioni sportive cattoliche di Austria, Belgio, Repubblica
Ceca, Francia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Repubblica Slovacca, Svizzera, oltre ad alcuni
gruppi sportivi del Madagascar e dell'ex-Jugoslavia.

LA STORIA
Il Centro Sportivo Italiano, a livello nazionale, è la più antica associazione polisportiva attiva in
Italia. Il 7 giugno 2014, in Piazza San Pietro ha festeggiato con tutto il popolo dello sport di base e
con Papa Francesco il suo 70° anno dalla fondazione, che risale al 1944 su iniziativa della Gioventù
Italiana di Azione Cattolica.
Idealmente si voleva proseguire l'esperienza della FASCI (Federazione delle Associazioni Sportive
Cattoliche Italiane), creata nel 1906 dall'Azione Cattolica Italiana e sciolta nel 1927 dal regime
fascista. Oltre un secolo di storia, durante il quale la pratica sportiva si è
trasformata da fenomeno di èlite a fenomeno di massa. In tutti questi anni un impegno costante,
una ragione di fondo semplice quanto delicatamente gravosa: sostenere uno sport che vada
incontro all'uomo.

IL COMITATO MILANESE
Fondato nel 1946, il Comitato di Milano è l'Ente di Promozione con la presenza più significativa sul
territorio di Milano e Provincia. Può contare su una struttura centrale nel cuore della metropoli
lombarda a cui sono affiliate più di 600 società sportive, organizza in ogni stagione sportiva
attività rivolta a tutte le fasce d'età. Sedici le discipline sportive praticabili: calcio (calcio a 5, calcio
a 7, pallacanestro, pallavolo, atletica leggera, karate, judo, tennis tavolo, biliardino, ginnastica
ritmica e artistica, danza sportiva, beach volley.
Organizza attività motorie rivolte alla terza età e, in collaborazione con diverse realtà associative di
volontariato sociale, numerose iniziative finalizzate a favorire la promozione sportiva e
l'aggregazione nelle realtà di quartiere, in particolare destinate alle fasce giovanili. Non ultime, le
feste associative denominate “Champions Live”, che propongono a tutti i partecipanti
indimenticabili momenti sport e di socializzazione.
Ampio il ventaglio delle proposte formative rivolte ai propri tesserati, nonché disponibile, su
richiesta delle società sportive, o di associazioni culturali ed educative, a cooperare alla
realizzazione di iter formativi ad hoc nonché di convegni, manifestazioni cittadine e tavole
rotonde.
Nell’attuale stagione sportiva, in circa 7 mesi, sono stati organizzati 134 corsi di formazione oltre
ad altrettanti corsi per l’utilizzo del defibrillatore : 4000 persone coinvolte nella provincia di Milano
e di Monza e Brianza.

Nel 2015 e nel 2016 il CSI Milano ha gestito Aquatica Park, il più grande parco acquatico di Milano
che ha visto l’affluenza di 162.000 utenti nella stagione estiva scorsa.
Sul territorio Milanese gestisce da vari anni l’attività estiva dei Camp del Comune di Milano
(MICAMP) frequentati da ca 3.000 bambini.

IL CSI MILANO E IL JLB TOUR 3 VS 3
Il CSI Milano sostiene il JLB Tour 3x3, il primo torneo a tema NBA in Italia, maschile e femminile
collaborando nella tappa del Parco La Spezia fornendo appoggio organizzativo e logistico
attraverso il progetto ParkMI, che ha come obiettivo la valorizzazione dell’area del’ex padiglione
Coca Cola di Expo 2015. Aver introdotto l’attività giovanile e di Baskin nella tappa milanese è il
plus educativo che il nostro ente ha voluto aggiungere ad un evento di respiro nazionale che si
propone di valorizzare una attività come il 3 vs 3 che farà il suo ingresso olimpico come disciplina
sportiva da Tokio 2020
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Slums Dunk è Charity Partner del JLB Tour
Nuova collaborazione per Slums Dunk. La Onlus milanese torna sui campi di basket 3x3
af�iancando i ragazzi di Passione Basket Usa nell’edizione 2019 del JLB Tour, manifestazione
itinerante di pallacanestro 3 contro 3 di grande rilevanza nazionale.
Il JLB Tour, parte del circuito Fisb - che a sua volta collabora con Slums Dunk - toccherà nei
mesi di maggio e giugno le città di Milano, Treviso, Desenzano del Garda, Perugia e Riccione.
Per ognuna di queste tappe, ci saranno iniziative di bene�icienza legate a Slums Dunk ed in
alcune di esse - le due di Milano e quella di Desenzano - saranno presenti alcuni collaboratori
di Slums Dunk con uno stand. Oltre a questo, l’intero incasso della gara del tiro da tre punti
di ogni torneo sarà devoluto in bene�icienza, così come la vendita di limonata presso lo
stand di ristorazione di ogni tappa.
«Trovare il modo di coinvolgere una associazione di bene�icienza nel nostro mondo era
il nostro obiettivo - commenta Giulio Conforti, manager del JLB Tour - e con Bruno Cerella
l’intesa è stata immediata. In questo primo anno abbiamo diverse iniziative per legare
il mondo del basket 3x3 ad una realtà ormai solida come Slums Dunk».
«L’entusiasmo dei ragazzi di Passione Basket Usa mi ha colpito - conferma Cerella - e sono
felice di aver stretto questa collaborazione che in futuro può anche ampliarsi. Vi invito
a non mancare alle tante tappe di questo bellissimo tour. Anche io cercherò di esserci!».

COS’E’ SLUMS DUNK
Slums Dunk è un Onlus con sede a Milano. Sin dal 2011 opera in Kenya e Zambia e, da poco,
anche in Argentina. Fondata dal giocatore professionista di basket Bruno Cerella vede anche
il coinvolgimento di Tommaso Marino - anch’esso tra i Pro -, Michele Carrea e Giuseppe Di Paolo.
Il nome è un gioco di parole da «slam dunk» (schiacciata) dove slum signi�ica baraccopoli.
Slums Dunk mira a migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei giovani che vivono nella
aree economicamente e socialmente degradate dell’Africa e non solo.
La Onlus ha attivato una scuola di minibasket che coinvolge 100 ragazzi, garantisce il libero accesso
al campo da basket e supporta l’educazione ai life skills in 10 scuole informali della baraccopoli di
Mathare con il coinvolgimento di circa 1000 ragazzi under 15. L
’idea di Slums Dunk è quella di replicare ed espandere le attività in altre zone degradate d’Africa.
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Hammer Ultimate è il nuovo partner tecnico del JLB
Tra le novità più importanti del JLB Tour 2019 c’è stato l’ingresso di Hammer Ultimate
come nuovo partner tecnico della manifestazione di basket 3x3.
L’azienda trevigiana, con sede a Paese, entra nel ruolo di fornitrice uf�iciale delle canotte
che coloreranno le JLB Finals di Riccione. La fantasia e l’impegno nello sport hanno portato
le strade di Hammer Ultimate ad incrociare quella dei ragazzi di Passione Basket Usa.
Hammer Ultimate, già al �ianco di altri tornei di 3x3, ha colto la s�ida e sarà presente
su diverse tappe del tour 2019 con un proprio stand in cui conoscere i prodotti tecnici
dell’azienda trevigiana.

BRAND PROFILE
Hammer Ultimate snc nasce nel 2016, dopo anni esperienza di sport, abbigliamento e design.
I due soci fondatori, Carlo Callegari e Matteo Casagrande, sono entrambi grandi conoscitori
di sport e design che hanno creato un proprio marchio per coniugare le due esigenze di gra�iche
stree e dettagli unici.
Il «core business» è rappresentato da materiale tecnico di ultimate frisbee e basket, due sport
avvicinati dall’esigenza - nei mesi estivi - di capi leggeri e gra�iche di ottima fattura. La canotta
è sempre più diffusa nell’ultimate frisbee, dove va sostituendo la t-shirt.
Il servizio di personalizzazione gra�ica è il punto di forza dell’azienda, che si pone di trovare
la soluzione adatta ad ogni esigenza e contesto con un’ottima cura dei dettagli.
Grande attenzione è posta anche per i materiale utilizzati, 100% Made in Italy, mentre
tutte le gra�iche vengono realizzate a mano da Matteo Casagrande.
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Stance Socks con il JLB Tour �in dagli albori
Stance Socks, calza uf�iciale Nba, collabora con orgoglio con il JLB Tour, dalle Finals della prima
edizione, poi nel 2018 ed ora nel 2019. L’entusiasmo e la partecipazione dei giovani atleti
a questi eventi di basket 3x3 rispecchiano a meraviglia la mission del brand californiano.

BRAND PROFILE
Stance Socks, brand di calze californiano, è nato nel 2009 dall’idea di Jeff Kearl, John Wilson,
Aaron Hennings, Ryan Kingman e Taylor Shupe. La mission dei soci fondatori è quella di
trasformare il mondo del calzino in una delle più interessanti categorie di vestiario, che �ino
ad ora è stata ignorata o quantomeno sottovalutata. Nel primo anno di vita, il brand è riuscito
a vendere più di 15 milioni di paia di calze riuscendo ad affermarsi sul mercato e a iniziare
a farsi conoscere a livello globale.
Per la creazione dei propri pezzi, Stance ha riunito in un movimento artistico, chiamato Punks
& Poet, atleti, performers ed in�luencer di tutto il mondo: menti creative che ispirano modelli e
collazioni. Il colore e le fantasie sono elementi distintivi delle calze Stance insieme ad una
spiccata attenzione verso l’innovazione tecnicologica, elemento che le rende estremamente
adatte per chi pratica sport ad alti livelli. Anche per questo sono state scelte come calze
uf�iciali dell’NBA a partire dalla stagione 2015-2016.
Stance vanta come testimonial personaggi sportivi del calibro di James Harden, Mvp in carica.
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Mitchell & Ness, il cappellino uf�iciale del JLB Tour
Mitchell&Ness, cappellino uf�iciale Nba - e non solo -, si conferma partner del JLB Tour.
Il brand americano, legato con il doppio �ilo al mondo Nba, ha confermato il proprio
sostegno al progetto di Passione Basket Usa, con cui collabora dall’edizione 2018.
Il rivenditore uf�iciale di Mitchell & Ness Boom Distribution, con sede a Milano,
ha deciso di sposare gli ideali e le ambizioni che portano l’associazione Passione
Basket Usa sui playground di diverse città italiane, con il �ine di diffondere
la cultura americana della pallacanestro e unire socialmente appassionati e curiosi.

BRAND PROFILE
Mitchell & Ness Nostalgia Co., è un’azienda americana di vestiario sportivo, con sede
a Philadelphia, in Pennsylvania. M&N è nata nel 1904 e rappresenta la più storica
azienda di vestiario sportivo dell’intera città di Philadelphia, sulla costa East.
Mitchell & Ness possiede le licenze dei maggiori campionati sportivi americani.
La Major League Baseball, la National Basketball Association, la Nation Footaball League,
la National Hockey League e la Major League Soccer sono campionati di cui M&N possiede
i diritti d’immagine per la produzione di vestiario sportivo. Il brand è legato
in particolar modo alla produzione di magliette, canotte (anche vintage), giacchette e
cappellini.
L’incredibile stile e la qualità dei prodotti hanno reso Mitchell & Ness brand leader
nel proprio settore di competenza e una visibilità mondiale.
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Fisb ospita le JLB Finals a Riccione
FISB, Free Italian StreetBall, e’ un’Associazione sportiva il cui scopo è promuovere in Italia
la disciplina dello streetball, ovvero il basket da strada 3 contro 3.
A livello globale e’ invece riconosciuta da FIBA, Federazione Internazionale Basket,
e tutti gli eventi FISB sono Endorsed Event valevoli per il ranking mondiale.
Ad oggi vanta un numero di 164 tornei af�iliati distribuiti in tutta Italia.
FISB ha un forte radicamento sul territorio anche grazie ai responsabili regionali
FISB che sono attivi in varie regioni per aumentare la presenza di FISB sul territorio.
FISB, a conclusione del tour estivo, organizza l’appuntamento clou dello streetball
estivo: le FINALS.
Le �inali di Riccione sono un evento unico, a carattere nazionale, che vede le squadre
vincenti dei tornei di tutto il territorio italiano darsi battaglia per contendersi il titolo
di FISB ITALIAN CHAMPION.
David Restelli: «Come FISB siamo felici di avere instaurato un pro�icuo rapporto con
JLB che culminerà nelle Finals di Riccione. Speriamo di rafforzare con il tempo la nostra
collaborazione, trovando nuovi spunti per uno sviluppo comune».

