Comunicato stampa
Grande successo per I National Summer Genève 2018
Organizzati nel cuore della città, i National Summer Games di Ginevra 2018 hanno riunito 1.600 persone
con disabilità mentale, suddivise in 13 discipline sportive e sette sedi di gara, che hanno entusiasmato
per tutto il fine settimana grazie al ritmo degli eventi e alla motivazione di questi atleti d'eccezione. Un
grande successo.
Lugano, 28. Mai 2018 – I National Summer Games di Ginevra 2018 del movimento Special Olympics
Switzerland si sono svolti questo fine settimana nel cuore della città di Calvino, in un'atmosfera eccezionale.
Organizzato ogni quattro anni, questo evento mira a promuovere l'integrazione delle persone con disabilità
mentali e a dare un nuovo sguardo sulla differenza. L'edizione 2018 è stata caratterizzata dal suo
posizionamento nel cuore della città e dal suo desiderio di apertura e condivisione con la popolazione.
Dalla Plaine de Plainpalais allo Stade de Genève, passando per Port-Noir, il Golf de Cologny e i centri sportivi di
Les Vernets, Queue d'Arve, Bout-du-Monde e Vessy, lo sport è stato al centro dell'attenzione di tutto il
Cantone: le gare si sono svolte in 7 diverse sedi, suddivise in 13 discipline. 1600 atleti hanno partecipato a
questi Giochi nazionali, e hanno reso questo evento una vera e propria festa, condivisa con un pubblico
entusiasta e numeroso.
Integrazione sotto i riflettori
"Questi Giochi Nazionali sono un vero successo", ha dichiarato la Consigliera di Stato Anne Emery-Torracinta,
che ha seguito l'evoluzione di questo progetto sin dalla sua nascita. La nozione di integrazione è stata
rispettata e sia la popolazione che gli atleti con disabilità mentale hanno vissuto momenti eccezionali di
condivisione. Elizabeth Böhler-Goodship, Presidente dell'Associazione Ginevra 2018, ha condiviso la
sensazione che questi Giochi Nazionali siano un passo importante nella lunga strada verso l'integrazione
sociale delle persone con disabilità mentale nella nostra società: "Siamo soddisfatti dell'entusiasmo generato
dall'evento. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questa meravigliosa avventura umana. Un
evento importante, come ha confermato Kurt Murer, presidente di Special Olympics Svizzera:
"L'organizzazione dei Giochi nazionali richiede risorse significative e oltre tre anni di preparazione. Siamo
molto soddisfatti del risultato. Poter promuovere lo sport per le persone con disabilità mentale nel cuore di
Ginevra è un'esperienza meravigliosa.
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Il progetto, organizzato dall'Associazione Ginevra 2018 e sostenuto dalla Repubblica e dal Cantone di Ginevra,
dalla Città di Ginevra, dall'Associazione dei Comuni di Ginevra, nonché da partner e fondazioni private, ha
dimostrato che lo sport è un forte veicolo di integrazione sociale. È stato coronato dal successo grazie al
supporto di 1350 volontari che si sono alternati durante tutto il fine settimana per organizzare una
competizione indimenticabile. Centinaia di medaglie sono state distribuite e più di 22.000 pasti sono stati
offerti ai partecipanti.
Quattro giorni di festeggiamenti e competizioni
I festeggiamenti sono stati lanciati con grande sfarzo il giovedì sera. Un'enorme sfilata di quasi 2000 persone
ha marciato tra il Villaggio Olimpico e il Parco dei Bastioni. Gioia, fierezza e felicità potevano essere lette sui
volti di tutti gli atleti presenti per questo momento solenne. La cerimonia di apertura si è poi svolta davanti a
3000 spettatori, e due rappresentanti della Commissione degli atleti hanno acceso la "Fiamma della
Speranza", che è poi rimasta accesa per tutta la durata della manifestazione. Venerdì gli atleti hanno dato il
massimo per la giornata dedicata al “divisioning” una fase precompetitiva pensata per suddividere gli atleti in
gruppi omogenei. La giornata si è conclusa con l'ultima esibizione equestre di Céline van Till, madrina
dell'evento. Un momento di intensa emozione, sia per il pubblico che per la cavallerizza.
Sabato e domenica, i partecipanti dei National Summer Games hanno gareggiato le finali delle tredici
discipline rappresentate. I migliori sono stati premiati con una medaglia, ma tutti hanno avuto il sorriso e la
sensazione di aver dimostrato le loro capacità al termine di una bellissima cerimonia di chiusura. Un evento
che rimarrà a lungo nella memoria sportiva ginevrina, ma soprattutto una bellissima lezione di integrazione e
umanità.
Le foto dell'evento sono disponibili qui:
http://db.pprmediarelations.ch/de/customer/Special%20Olympics
www.maxcomm-media.com
Per ulteriori informazioni: www.specialolympics.ch

****************************************
Special Olympics è il più grande movimento sportivo internazionale per persone con handicap mentale o plurimo che organizza
allenamenti ed eventi in tutto il mondo. Special Olympics è stato fondato nel 1968 e riconosciuto ufficialmente dal Comitato
Olimpico Internazionale nel 1988. Obiettivo primario di Special Olympics sono programmi sportivi che abbracciano varie
discipline e che stimolano la forma fisica e il movimento in generale, contribuendo a rafforzare l’autostima, il piacere di fare
movimento e le prestazioni sportive. La fondazione persegue i seguenti obiettivi principali: sostegno sportivo per portati di
handicap mentale e plurimo; preparazione, organizzazione e svolgimento degli eventi Special Olympics; supporto finanziario e
morale agli enti organizzatori di programmi Special Olympics in Svizzera; partecipazione ad eventi locali, regionali, nazionali ed
internazionali di Special Olympics; valorizzazione, accettanza e integrazione delle persone con disabilità mentale. In Svizzera,
Special Olympics Switzerland opera come fondazione dal 1995. Nel 2017 si sono svolte 69 gare regionali con 3‘030 partecipanti
in 17 discipline differenti.

Per ulteriori informazioni la invitiamo gentilmente a contattare la signora Sladjana Pansera,
pansera@specialolympics.ch
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