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Tasse di partecipazione  
alle competizioni SOSWI 
Le tasse comprendono la quota di partecipazione e la quota per la disciplina sportiva e sono valide per  

la partecipazione alle competizioni di SOSWI da parte di atleti, Unified partner, allenatori e assistenti. 

Quota di partecipazione al giorno (incluso un pranzo caldo e bevanda)  CHF 15.- 

Quota di partecipazione per ½ giornata (senza pranzo) CHF 10.- 

In base alle differenze nell’impegno organizzativo, le discipline sportive di SOSWI sono suddivise in 4 cate-

gorie. Per ogni categoria e al giorno, alla quota di partecipazione viene aggiunta la quota per la disciplina 

sportiva.  

a.) Sci, snowboard, curling, golf, equitazione, vela CHF 20.- 

b.) Atletica leggera, sci di fondo, ciclismo, racchette da neve CHF 15.- 

c.) Tennis, tennis tavolo, nuoto, bocce, petanque, judo, bowling CHF 10.- 

d.) Unihockey, pallacanestro, calcio CHF 5.- 

 

Gare di due e più giorni 
In caso di gare di due o più giorni oppure di Regional Games, vi possono essere costi aggiuntivi per il pernot-

tamento, la cena, la prima colazione e il programma di contorno. Questi costi sono stabiliti e riscossi indivi-

dualmente dall’organizzatore in base all’offerta. 

 

Allenatori, assistenti e Unified Partner 
Coaches/assistenti nel rapporto 1:4 atleti non pagano la tassa di iscrizione solo se hanno frequentato il cor-

so base, questo significa che saranno ammessi gratuitamente: un coach con 1-4 atleti, due coaches con 5-8 

atleti, tre coaches con 9-12 atleti. Unified partner, i quali hanno frequentato il corso base di Special Olym-

pics, non pagano la tassa di partecipazione. 

Il controllo spetta al rispettivo organizzatore dell’evento, sul posto, al momento del check-in. Ogni persona 

che ha frequentato il corso ottiene il certificato di partecipazione. Questo certificato deve essere portato 

obbligatoriamente agli eventi e deve essere mostrato al check -in. I coaches e Unified partner che non sono 

in possesso del certificato del corso o che lo hanno dimenticato, non potranno essere esonerati dal 

pagamento della tassa di iscrizione. 

 

Mutazioni/annullazioni possono essere eseguite fino al termine d’iscrizione. Le iscrizioni sono impegnative, 

le tasse di partecipazione devono essere pagate per il numero di partecipanti registrati. 


