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La nostra visione
Valorizzazione, equiparazione e accettazione delle persone con disabilità mentale.
Contribuiamo allo sviluppo delle persone con disabilità mentale attraverso lo sport. In questo
modo ne incentiviamo la fiducia in loro stesse, la condizione fisica, l’indipendenza e il coraggio di
osare nuove sfide. Le nostre manifestazioni permettono di condividere esperienze con altri atleti,
con i familiari e con la comunità.

Special Olympics
L’organizzazione Special Olympics è stata fondata negli Stati Uniti nel 1968 da Eunice Kennedy
Shriver e dal 1988 è ufficialmente riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO).
Complessivamente sono attivi 244’000 coach, 805’000 volontari e oltre 4 milioni di atleti in 180
paesi, che partecipano annualmente a più di 53’000 competizioni in 30 diverse discipline sportive.
Special Olympics è il più grande movimento sportivo al mondo per persone con disabilità
mentale e multiple.
In Svizzera Special Olympics esiste dal 1995. La fondazione è indipendente dal 2010 e ha sede
presso l’Haus des Sports di Ittigen, oltre ad avere uffici a Zurigo, a Losanna e a Tenero.
La fondazione Special Olympics Switzerland (SOSWI) organizza ogni anno circa 50 competizioni in
17 diverse discipline sportive (13 estive e 4 invernali), a cui prendono parte 4’500 atleti.
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Lo sport per Special Olympics
Per le discipline sportive ufficiali si applicano, per quanto possibile, le normali regole
internazionali delle federazioni sportive mondiali.
Tuttavia, nel caso delle persone con disabilità mentale, le diversità derivanti dalla propria disabilità
hanno un impatto molto maggiore sulle prestazioni sportive individuali.
Con il divisioning Special Olympics ha sviluppato una procedura di suddivisione in grado di tenere
conto di tali differenze e di consentire lo svolgimento di gare eque, durante le quali tutti abbiano
possibilità realistiche di vincere o di guadagnarsi delle medaglie, indipendentemente dalla propria
disabilità. Nel divisioning le atlete e gli atleti vengono suddivisi in gruppi omogenei per livello di
capacità con almeno tre partecipanti fino a un massimo di otto. Le liste di partenza o di arrivo e i
vincitori di medaglie vengono sempre determinati per ogni singolo gruppo per livello di capacità.
L’attenzione non è rivolta alla prestazione sportiva effettiva e misurabile!
Per ciascuna disciplina sportiva non c’è un unico vincitore!
È importante ottenere progressi grazie al costante allenamento, a prescindere dalla gravità della
disabilità. Come negli sport normali, gli atleti con disabilità mentale si appassionano e partecipano
con slancio alle gare e alle discipline sportive, pertanto devono essere allenati e accompagnati da
coach amanti dello sport e competenti. Gli allenamenti devono svolgersi, per quanto possibile,
nell’ambito di associazioni sportive già esistenti.

3 Che cosa sono i Regional Games?

Eventi sportivi
SOSWI opera una distinzione tra le forme di evento seguenti:

Competizioni
Competizioni regionali o nazionali, di uno o due giorni, che si svolgono in una disciplina sportiva in
collaborazione con SOSWI. Eventualmente, durante una competizione si svolge anche una gara di
una disciplina sportiva affine (ad esempio sci, snowboard).

Regional Games
Competizioni regionali, di uno o due giorni, in almeno tre discipline sportive non affini. Per quanto
concerne i Regional Games, SOSWI protegge la data:
– Nessun’altra competizione, non importa di quale disciplina sportiva, nella regione
– Nessun’altra competizione a livello nazionale nelle discipline sportive proposte
Possono partecipare ai Regional Games i team e gli atleti provenienti da tutta la Svizzera.

National Games
In Svizzera i National Games sono la principale piattaforma di incontro per atleti, famiglie, coach,
assistenti, aiutanti e persone interessate. Essi si svolgono ogni quattro anni, in inverno (prossima
edizione: 2020) e in estate (prossima edizione: 2018), sempre un anno prima dei World Games.
Le persone con disabilità mentale presentano le proprie prestazioni sportive all’interno di grandi
strutture e di fronte a numerosi spettatori, venendo quindi festeggiati come atleti di successo. I
National Games si distinguono per la loro organizzazione perfetta e per la comunicazione
professionale sui media.

Chi può partecipare agli eventi Special Olympics Switzerland?
Le competizioni e i giochi di SOSWI sono rivolti a persone con disabilità mentali e/o disturbi
dell’apprendimento nonché a coloro che presentano problemi nello sviluppo o disturbi
comportamentali. L’età minima per partecipare è otto anni.
In linea di principio, nessuno viene escluso dalla partecipazione e quindi dalla possibilità di
avere successo.
Non è necessario appartenere a specifici club e non serve alcuna licenza.
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Regional Games
L’organizzazione dei Regional Games (RG) è più complessa rispetto a quella di una competizione,
in quanto i requisiti in merito alla comunicazione, all’organizzazione dell’evento, al volontariato, al
marketing e al programma collaterale sono maggiori. La pianificazione inizia generalmente due
anni prima dello svolgimento dell’evento.
I partecipanti ai Regional Games provengono da tutta la Svizzera. I Regional Games vengono
banditi da SOSWI a livello nazionale, in tedesco, francese e italiano. Tuttavia, la lingua dei giochi
stessi è soltanto la lingua nazionale corrispondente.

Forma di organizzazione
I Regional Games vengono preparati da un’organizzazione indipendente da Special Olympics
(associazione, business club, club di servizio o istituzione). È inoltre possibile prendere in
considerazione anche la fondazione di una propria associazione (ad esempio Special Games
Rapperswil-Jona).

Offerte sportive
Il nucleo dei Regional Games è costituito dalle competizioni in almeno tre discipline sportive, che
si svolgono secondo la filosofia sportiva di Special Olympics. Si dà particolare importanza al
divisioning (suddivisione dei partecipanti in categorie il più possibile omogenee per prestazione).
In accordo con l’organizzatore, SOSWI definisce le discipline sportive che possono essere
proposte. In questo caso, a seconda delle possibilità, vengono considerate le richieste
dell’organizzatore. Decisive sono l’infrastruttura disponibile e la richiesta di competizioni da parte
dei partecipanti. A tale scopo, SOSWI suddivide le sue discipline sportive in «richieste», «possibili» e
«non ammesse».
Si consiglia caldamente una stretta collaborazione con un’associazione sportiva locale, la quale
apporterà il proprio know-how in ambito sportivo e sarà in grado di assicurare lo svolgimento
senza intoppi delle competizioni.

Punti del programma
Idealmente e in base alla durata dei Regional Games (evento di uno o più giorni), per il loro
svolgimento saranno applicati gli elementi seguenti:
 Cerimonia di apertura
 Cerimonia di chiusura
 Intrattenimento serale tra i giorni di gara (in caso di eventi di più giorni)
L’organizzatore è libero di decidere se utilizzare ulteriori elementi di Special Olympics (fiamma,
fiaccola, ingresso degli atleti) per la cerimonia di apertura e di chiusura.
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Programma collaterale
Oltre alle competizioni e ai punti del programma, i Regional Games devono anche includere un
programma collaterale interessante per i visitatori. Esso viene sviluppato in collaborazione con
SOSWI e deve supportare la comunicazione locale di SOSWI e dell’evento.
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Prestazioni Special Olympics
LOG O E V E N TO
SOSWI mette a disposizione dell’organizzatore il logo dei Regional Games.

MARKETING
SOSWI mette a disposizione dell’organizzatore il suo network e le sue conoscenze nel settore
dello sponsoring. SOSWI sostiene l’organizzazione nel lavoro con i media e nella pubblicità.
SOSWI mette a disposizione dell’organizzatore, per il suo utilizzo, materiale fotografico e filmico
relativo ai Regional Games precedenti.
SOSWI mette a disposizione dell’organizzatore diverso materiale di branding.
G E S T I ON E PA R T E C I PA N T I
SOSWI si occupa di bandire i Regional Games nel suo gruppo target, assumendosi la responsabilità
per i partecipanti (preiscrizione, registrazione, check-in sul posto). SOSWI crea per i Regional
Games una speciale piattaforma di iscrizione (online), pubblicizzando l’evento nel suo gruppo
target (coach, sport coach, istituzioni, gruppi sportivi).
S V OLG I M E N TO D E L L E G A R E
SOSWI mette a disposizione il Technical Delegate (persona responsabile per una disciplina
sportiva) e altre persone necessarie per l’attuazione della filosofia sportiva Special Olympics.
F I N A N Z I A M E N TO
In linea generale, l’organizzatore si assume la responsabilità per il finanziamento dei Regional
Games. È possibile discutere ed eventualmente stabilire un’eventuale partecipazione di SOSWI ai
costi. Essa può consistere in contributi per ogni partecipante, contributi forfettari o garanzie in
caso di deficit.
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Prestazioni organizzatore
CON C E T TO E B U D G E T
In collaborazione con SOSWI, l’organizzatore elabora un concetto con il relativo budget per i
Regional Games pianificati.
F I N A N Z I A M E N TO
L’organizzatore si assume la responsabilità per il finanziamento dell’evento. Un concetto
corrispondente viene elaborato in collaborazione con SOSWI.
G A R E / TO R N E I
L’organizzatore si assume la responsabilità per l’infrastruttura sportiva (padiglioni, campi,
guardaroba, materiale sportivo) e per il personale necessari (assistenti, arbitri) per lo svolgimento
di una competizione/un torneo conforme alle regole. In questo caso è necessario tenere conto
delle particolarità delle persone con una disabilità psichica e dei principi di Special Olympics.
V I T TO E A L LO G G I O
L’organizzatore si occupa del vitto e delle possibilità di alloggio per tutte le persone coinvolte
nell’evento.
S A N I TÀ , S I C U R E Z Z A , L O G I S T I C A E T R A S P OR T I
Per l’evento, l’organizzatore garantisce la sanità, la sicurezza, la logistica e i trasporti.
A U TOR I Z Z A Z I O N I , A S S I C U R A Z I ON I
L’organizzatore si assume la responsabilità per tutte le autorizzazioni e le assicurazioni necessarie
per lo svolgimento dell’evento.
R A P P OR TO F I N A L E E L I Q U I D A Z I ON E
Dopo l’evento l’organizzatore elabora, all’attenzione di SOSWI, una relazione conclusiva e la
chiusura dei conti.

Contatto
Tom Wieland
Director Events & Services Special Olympics Switzerland
Telefono: +41 79 211 55 41
E-mail: wieland@specialolympics.ch
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