
 

 

 

Special Olympics Switzerland 

Haus des Sports, Talgut-Zentrum 17, CH-3063 Ittigen, Tel 800 222 666, www.specialolympics.ch   

Switzerland  

Modulo Sport SCI ALPINO 2022 (MS22AS) 

Pubblicazione 

Data Domenica, 30 gennaio 2022 

Luogo Airolo 

Durata del corso 08.30 – 17.30 

Lingua Italiano  

Numero partecipanti Al massimo 20 persone 

Costi CHF 50.00. per il modulo (pranzo incluso)  

CHF 25.00 per la giornaliera 

Importo da versare entro 1 settimana dopo il corso: 7 febbraio 2022 

IBAN: CH35 0900 0000 8525 9993 1  
PostFinance AG, 3030 Bern 
Clearing: 9000 - BIC/SWIFT: POFICHBEXXX 

Conto intestato a: Special Olympics Switzerland, 3063 Ittigen 

Termine di iscrizione 16 gennaio 2022 

Direzione del corso • Aldo Doninelli, Sports Coordinator Special Olympics Switzerland 
Tel.: 079 575 45 80 – E-Mail: doninelli@specialolympics.ch  

• Alessandro Lazzarini, Allenatore sci alpino TiSki  

 

Informazioni sul corso 

Partecipanti Il modulo sport è un corso aperto a tutti ed è destinato a tutte le persone che 
desiderano conoscere da vicino lo sci per persone con disabilità mentale e che 
intendono conoscere l’offerta sportiva di Special Olympics Switzerland. 

Il modulo sport è particolarmente indicato per persone che accompagnano, 
allenano o intendono allenare sportivi con disabilità mentale in una disciplina 
sportiva. 
Esso si concentra sugli elementi di base della disciplina, ossia il 
comportamento e la gestione di persone con disabilità mentale, così come 
l’allenamento ed il regolamento per la partecipazione a competizioni di Special 
Olympics Switzerland. 

Le iscrizioni saranno prese in considerazione in ordine cronologico. 

Descrizione del 
corso 

Lo sport a Special Olympics (SO) si orienta allo sport tradizionale. Le 
caratteristiche della disabilità mentale richiedono però delle competenze 
gestionali specifiche e die regolamenti adattati. 

SOSWI si impegna a favore della considerazione, dell’accettazione e 
dell’uguaglianza delle persone con disabilità mentale nello sport e si prefigge 
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di offrire una formazione specifica ai coaches sportivi, con l’obiettivo di 
migliorare la qualità dell’allenamento. 

Durante il corso vengono impartiti elementi di base concernenti lo sport per 
persone con disabilità mentale ed inoltre viene presentato il sistema di 
funzionamento delle competizioni di SO. 

Temi del corso • La disciplina dello sci alpino a Special Olympics 
• Il regolamento di sci alpino 
• La gestione delle discipline sportive a Special Olympics 
• Situazioni particolari nelle competizioni di SOSWI:  

Divisioning, Maximum Effort 
• Il Coaches Guide di SO International 
• Parte pratica:  

- La conoscenza del materiale per la preparazione di percorsi 
- Esercizi per la preparazione di percorsi di gara 
- Forme giocate con paletti di gara 

• Preparazione in vista dei National Winter Games 2024 
• Procedura di selezione per i World Winter Games 2025 
•  

Materiale I partecipanti devono avere con sé il materiale seguente: 
• Equipaggiamento sportivo 
• Materiale per scrivere 

 

Assicurazione A carico dei partecipanti. 
 
 

Viaggio A carico dei partecipanti. 
 
 

Osservazioni I moduli sport di Special Olympics sono riconosciuti da Plusport e Gioventù 
+ Sport(*) come corsi di perfezionamento. 

Il corso si tiene in lingua italiana e non sono previste traduzioni. 

(*): per ottenere il riconoscimento G+S, il partecipante deve essere in possesso 
di un brevetto di monitore “Sport per giovani” in una qualsiasi disciplina, o aver 
seguito il modulo di base “Sport & Andicap” 

Il corso è organizzato in collaborazione e con il sostegno di: 
TiSki – Federazione Sci Svizzera Italiana 

Regole Covid Il modulo si svolgerà in presenza. 

Durante il corso saranno adottate le misure di sicurezza anti-covid in vigore in 
quel momento. I partecipanti riceveranno una comunicazione per tempo. 

Iscrizione online all’indirizzo: link 
 

 
 
 

Tenero, 01.12.2021/ADo Con il sostegno di:  

https://forms.office.com/r/CbJE97j582

