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IL BRAZILIAN 
JIU JITSU

Il brazilian jiu jitsu è uno sport in piena ascesa, 
paragonabile alla crescita dello Judo negli 
anni 80/90.  Il brazilian Jiu jitsu è uno stile di 
combattimento che deriva direttamente dal 
jiu-jitsu, anche se molti lo interpretano come 
uno sviluppo dello Judo praticato a terra. 
Può essere praticato da tutti e iniziato a tutte 
le età. Ultimamente si sta sviluppando anche 
un grande interesse da parte di para atleti che 

grazie alla versatilità di questo sport riescono a 
competere anche all'interno delle gare ufficiali 
aperte a tutti.

In Sardegna negli ultimi anni si è sviluppato 
come già successo in altre parti d'Italia, un 
aumento del numero di Accademie, sono 
passati da 5 a 22 e questa crescita è in rapida 
espansione.
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COME FUNZIONA 
IL BJJSW

Gli atleti arrivano principalmente nell'aeroporto 
di Cagliari dove membri del nostro staff li 
aspettano e li accompagnano presso le proprie 
strutture di riferimento. 

In base alla data di arrivo gli atleti partecipano 
alle attività del Camp, in linea di massima il 18 
settembre sono tutti a Cagliari per l'inizio dei 
corsi seminariali.  

I seminari sono intensi, durano un'ora ciascuno, 
con un totale di cinque ore al giorno (5 seminari 
giornaglieri) oltre che lo sparring (momento in 
cui gli atleti possono competere e provare le 
tecniche).  

In totale sono circa 12 ora al giorno di attività 
sulla materassina.

Questo mette i partecipanti nella condizione 
di vivere un esperienza “ALL YOU CAN EAT 
SPORTIVA” dove gli atleti possono gestire 
autonomamente le adesioni alle attività 
proposte per montare i propri programmi in cui 

includere anche le attività di intrattenimento 
non obbligatorie.

Alcune escursioni invece sono obbligatorie.

Alla fine del camp viene fatta una cerimonia di 
chiusura dove vengono fatti i passaggi di grado e 
promozioni a seconda dell'approvazione ai test. 

I professori provengono da tutto il mondo 
e sono i principali protagonisti al momento 
dello scenario del BJJ internazionale. Sono stati 
individuati in base alla loro fama ma anche in 
base alla loro capacità tecnica di insegnamento.

Alcuni di loro sono stati campioni mondiali 
per più di 8 volte consecutive e addirittura 3 
di loro sono all'interno della HALL OF FAME 
mondiale. 

Possiamo assolutamente dire che La 
BJJSummerWeek al momento è il più grande 
evento Europeo e uno dei più grandi al mondo 
del suo genere

BjjSummerWeek

Il BjjSummerWeek è un campo estivo 
incentrato sulla pratica, studio e raduno di 
praticanti e appassionati di brazilian jiu jitsu, 
l'evento ha durata di una settimana, avviene 
annualmente nel mese di settembre a Cagliari. 
Nasce nel 2016 da un sogno condiviso di un 
gruppo di creativi, organizzatori di eventi e 
grafici che oltre alla passione per il brazilian 
jiu jitsu avevano il desiderio di far conoscere lo 
sport e la Sardegna.

Ogni professionista ha portato le sue qualifiche 
dentro il campo che ad ogni anno ha migliorato 
la qualità tecnica raggiungendo nel 2019 la sua 
quarta edizione con la partecipazione di 400 

atleti arrivati sul territorio sardo per vivere 
l'esperienza del BJJSummerWeek

Però il BjjSummerWeek non è solo sport, 
è un’esperienza, è il tentativo di far vivere 
il brazilian jiu jitsu in Sardegna attraverso 
l’amicizia e le relazioni con altri gruppi, 
federazioni e con i migliori professionisti 
del mondo. È un'esperienza, una vacanza, 
un'immersione nella cultura e nelle splendide 
località sarde e va oltre alla solita pratica del jiu 
jitsu. Si creano legami e si scopre di far parte di 
una splendida e grande famiglia di persone che 
condividono la stessa passione. Tutto questo 
avviene in Sardegna!
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CONTRIBUTO AL 
TERRITORIO

I NUMERI DEL BJJ '
SUMMERWEEK 

L'Associazione Culturale Sportiva S'Animu, 
interessata a sviluppare a 360 gradi le possibilità 
che lo sport può dare, non solo al territorio 
ma alla sua comunità stessa, utilizza la pratica 
del brazilian jiu jitsu come comunicatore, per 
attrarre in Sardegna l'eccellenza di questo sport. 
La formula utilizzata è l’elevatissima qualità del 
seminario tecnico. Sono scelti i migliori professori 

e professionisti del brazilian jiu jitsu del mondo.                                                                                                   
La quarta edizione del BjjSummerWeek conta 
con la presenza di 400 atleti che per 7 giorni 
sono presenti nel territorio sardo contribuendo 
con il turismo locale e generando lavoro nelle 
strutture alberghiere, ristoranti e locali a 
Cagliari e hinterland.

Settimana

in sardegna

1

5

5 11

Seminari

tecnici

Feste ed

escursioni

ogni sera

Giorni

A Cagliari

dei migliori

professori al mondo

Escursioni e gite nelle 

migliori localita' dell'isola 

e programmi per le 

famiglie degli atleti

Attivita' 
complementari come 

yoga, osteopatia e 

massaggi

Sessioni di open 

mat al giorno

2

2016

2017

2018

2019
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SPESE SUL
TERRITORIO SARDO

2016 100

2017 200

2018 300

2019 400
Anno Atleti

Anno Atleti

Anno Atleti

Anno

spesa atleti

110000 euro

spesa accompagnatori

+ 21000 euro

spesa accompagnatori

+ 38500 euro

spesa accompagnatori

+ 54000 euro

spesa accompagnatori

+ 98000 euro

spesa atleti

220000 euro

spesa atleti

330000 euro

spesa atleti

440000 euro

Atleti

+ 30
accompagnatori

+ 55
accompagnatori

+ 90
accompagnatori

+ 140
accompagnatori
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“Il BJJSUMMERWEEK non è solo il 
più grande camp di BJJ al mondo, è 

anche una grande famiglia!”
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POSIZIONAMENTO'
OBIETTIVI

Il BjjSummerWeek è un evento conosciuto a 
livello mondiale e cresce ad ogni anno grazie 
al lavoro di tanti professionisti appassionati 
del brazilian jiu-jitsu. Lavoriamo 12 mesi 
all'anno per far vivere agli atleti un’esperienza 
di una settimana indimenticabile nell’isola. 
Promuoviamo la Sardegna a livello globale non 
solo come destinazione turistica da sogno, ma 
anche un luogo d'eccellenza per la realizzazione 
di eventi sportivi.

Grazie a questa notorietà dal 2019 è stato proposto 
l’inserimento dello stand del BJJSummerWeek 
come partner di una competizione mondiale 
di lotta, chiamata Polaris, che rappresenta uno 
degli eventi più importanti per questa disciplina 
a livello mondiale. 

Il nostro obbiettivo è aumentare ancora di più 
la crescita esponenziale dell’evento, ad esempio 
quest’anno è del 33%, e poter fare un salto in 
avanti e diventare uno dei più importanti eventi 
mondiali di questa modalità sportiva.

Il BjjSummerWeek è stato supportato in 
passato, nelle edizioni del 2017, 2018 e 2019, 
dalla Regione Sardegna.

Siamo convinti di poter aumentare il numero di 
presenze nel 2021 ad almeno 600 atleti per i 9 
giorni dell’evento, nel 2022 con 800 presenze e 
nel 2023 circa 1000 presenze.

L'evento è pubblicizzato durante tutto l'anno, 
non solo nei canali ufficiali dell'associazione ma 
anche attraverso i tantissimi partner consolidati 
da diverse edizioni. Inoltre, il BjjSummerWeek 
è pubblicizzato nelle manifestazioni sportive 

in tutta Europa ed eventi Internazionali più 
importanti come:

•Lisbona (Campionato Europeo) 

•Bansko (Preparazione Bulgaria) 

•Firenze (Campionato Italiano)

•Tallin (visita al seminario di preparazione 
ESTONE)  

•Bali (Visita alle accademie) 

•Atene (Visita alle Accademie).

Per potenziare ancora di più il messaggio 
pubblicitario dell’evento, Sardegna, Cultura 
e Sport ad ogni atleta viene regalato un GI 
(Kimono) con la stampa della mascotte dell'anno 
in corsa (quest'anno IL BOES) in modo da dare 
un contributo importante alla nostra cultura. 
Gli atleti indossano il kimono per tutto il 
mondo nelle gare internazionali facendo sì che 
parte della nostra cultura viaggi anche per i 
canali non convenzionali. 

Siamo certi che questa sia un’occasione 
importante per la nostra terra e siamo sicuri che 
insieme potremmo fare un grande lavoro per la 
nostra Sardegna.
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La Filanzona, simbolo della mitologia sarda e
mascote del BJJSummerWeek dell’anno 2019
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15 settembre

20 settembre

16 settembre

19 settembre

Arrivi

-Ore 7:00 Yoga Class/relax Your body
-Ore 8-20 Seminari e Open Mat
-Ore 17   Escursione (Cagliari dominazi-
one Spagnola)
-Ore 20 General Meeting
-Ore 21 Piazza Night (piazza Yenne)

Visita Mamoiada
 

-Partenza ore 9.00 Cagliari-Mamoiada.
-Arrivo Mamoiada ore 12
-Saluti del Sindaco di Mamoiada
-Visita al Museo delle Maschere
-Visita alla cantina Sedilesu
-Visita alla cantina Puggioni
-Pranzo Agropastolare e visita alla fatto-
ria
-Escursione presso ritiro di San Cosimo
-Ritorno ore 21 Cagliari

-Ore 7:00   Yoga class/Relax Your body
-Ore 8:00-20:00 Seminari, Open Mat
-Ore 9:00 Opzionale Biciclettata nel 
-Parco di Molentargius
-Ore 17:00 Opzionale Cagliari Museale 
(visita al ghetto degli Ebrei e alle Torri)
-Ore 20:00 General Assembly
-Ore 20:30 Discover your Culture my 
culture (Global Village e Tavolo Sardo)
-Ore 22:30 Disco night (opzionale)

PROGRAMMA
BJJSUMMERWEEK2019
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21 settembre

23 settembre - Partenze (circa 100 atleti si tratterranno ancora)

17 settembre

22 settembre

18 settembre

Visita Villasimius

-Partenza ore 9 Cagliari/Villasimius
-Arrivo Villasimius ore 10.30
-Saluti del Sindaco di Villasimius
-Villasimius spiaggia Porto Giunco
-Partenza per Cagliari ore 17
-Visita Parco di Molentargius
-Cena in ristorante tipico

-Ore 7:00 Yoga Class/relax Your Body
-Ore 9:00 Partenza Visita Chia, arrivvo 
spiaggia Su Giudeu
-Ore 10:00 Opzionale seminario di arti-
gianato (ceramica)
-Ore 15:30 Partenza per cagliari
-Ore 17-21 Seminari/Open Mat
- Ore 21:30 General assembly
-Ore 22:00   Cena Sarda con esibizione 
Gruppo Sardo folkroristico

-Ore 9-12 free day  
-Ore 9-12 Opzionale Seminario culi-
nario (discover Pasta now days)(fare la 
pasta)
-Ore 12:00 incontro con il sindaco di 
Cagliari in Comune
-Ore 13:00 cerimonia apertura seminari
-Ore 14:00 1° seminario
-Ore 14-20 Seminari ed Open Mat (ap-
plicazione libera tecniche)
-Ore 21:00 Teatro Civico di Castello 
Presentazione Professori e Staff
-Ore 21:30 cena-Ore 22:30 Cagliari By 
Night (passeggiata notturna per le vie di 
Castello)

-Ore 7:00 Yoga Class/relax your Body
-Ore 8:00-19:00   Seminari, Open mat
-Ore 20:00 Consegna Attestati e premi-
azione atleti
-Ore 20:30 cerimonia di chiusura
-Ore 21:30 General Assembly
-Ore 22:00 Gran Gala finale.
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