Comunicato stampa
Ad un anno dai National Winter Games - Villars è pronta
Tra esattamente un anno i National Winter Games 2020 saranno inaugurati da Special Olympics
Switzerland a Villars. Dal 23 al 26 gennaio 2020, circa 550 atleti parteciperanno al più grande e
importante evento sportivo svizzero per persone con disabilità mentale. L'evento sarà molto apprezzato
anche dagli spettatori: emozionanti competizioni in più discipline, momenti emozionanti e un variegato
programma d'intrattenimento, il tutto accompagnato da un panorama montano mozzafiato!
National Winter Games Villars 2020
Per quattro giorni, circa 550 atleti provenienti da tutta la Svizzera e alcune delegazioni ospiti dall'estero, si
sfideranno nelle seguenti discipline sportive: sci alpino, snowboard, sci di fondo, racchette da neve e
unihockey. Inoltre, si terranno due eventi dimostrativi: un torneo di curling e la presentazione della nuova
disciplina di pattinaggio artistico. I National Games sono il più grande evento sportivo organizzato da Special
Olympics in Svizzera e un evento unico per tutti i partecipanti.
Villars una grande Host City
Villars-sur-Ollon non risparmia gli sforzi per offrire agli atleti quattro giorni indimenticabili e i preparativi sono
già a uno stadio avanzato. Questa località non offre soltanto strutture sportive di prima classe, ma anche una
sistemazione di qualità e un programma d'intrattenimento che incanterà gli atleti: dalla suggestiva cerimonia
d’apertura nel cuore del paese, agli eventi serali con DJ e Swiss-Motto, passando per le cerimonie di consegna
delle medaglie e il Villaggio Olimpico, gli atleti saranno ospitati ovunque nel miglior dei modi.
Un sostegno di spicco – Fanny Smith è l’ambasciatrice dei prossimi Games
Fanny Smith, skicrosser di Villars-sur-Ollon, è l'ambasciatrice ufficiale dei prossimi National Winter Games
Villars 2020. La simpatica svizzero-francese, medaglia d'oro ai Campionati del Mondo e bronzo alle Olimpiadi,
ha partecipato ad un servizio fotografico professionale a Villars in qualità di ambasciatrice, accompagnata da
due atleti di Special Olympics. Fanny Smith in merito a questo ruolo afferma: “Sono molto orgogliosa di
essere ambasciatrice di questi Games. Non solo perché sono originaria di questa regione, ma soprattutto
perché ammiro la passione e lo spirito sportivo degli atleti di Special Olympics".
Apprezzamento attraverso lo sport
La gioia dello sport e dell'esercizio fisico permette agli atleti di superare sé stessi. Si allenano intensamente e
con perseveranza per i National Games e vengono celebrati a queste occasioni per i loro successi. Vivono
un'esperienza che rinforza la loro autostima e vengono considerati soprattutto come atleti.
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Special Olympics
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 Irene Ñanculaf, responsabile
per la comunicazione di Special Olympics, nanculaf@specialolympics.ch
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Special Olympics ist die weltweit grösste Sportbewegung für Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Beeinträchtigung.
Special Olympics wurde im Jahre 1968 gegründet und 1988 vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannt. Ziel
und Zweck von Special Olympics sind Breitensport-Programme, die eine allgemeine körperliche Fitness und Beweglichkeit
fördern; sie tragen dazu bei, das Selbstbewusstsein, die Freude an der Bewegung und die sportliche Leistungsfähigkeit zu stärken.
Die Stiftung verfolgt die folgenden Kernziele: Sportliche Förderung für geistig und mehrfach beeinträchtigte Menschen;
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Special Olympics Anlässen; finanzielle und ideelle Unterstützung von
schweizerischen Veranstaltern von Special Olympics Programmen; Teilnahme an lokalen, regionalen, nationalen und
internationalen Anlässen von Special Olympics; Wertschätzung, Akzeptanz und Gleichstellung geistig und mehrfach
beeinträchtigter Sportler und Sportlerinnen. In der Schweiz ist Special Olympics Switzerland seit 1995 als Stiftung tätig. Im Jahr
2017 wurden mit 3‘030 Teilnehmenden 69 regionale Wettkämpfe in 17 Sportarten durchgeführt.

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne unsere Medienstelle zur Verfügung: Irene Ñanculaf,
media@specialolympics.ch
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