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Comunicato stampa  
100 giorni all'evento sportivo più emozionante della Svizzera  
 

600 atleti si sfideranno nelle cinque discipline sportive ai National Winter Games di Villars 2020 dal 23 al 

26 gennaio 2020. Per gli atleti di Special Olympics i National Games sono uno dei punti salienti del loro 

calendario sportivo offrendo un palcoscenico ideale per far conoscere la Fondazione ad un pubblico più 

ampio.  

Zurigo, 16 ottobre 2020 - Tra esattamente 100 giorni, i National Winter Games di Villars-sur-Ollon inizieranno 

con un'emozionante cerimonia di apertura. 600 atleti si sfideranno nello sci alpino, snowboard, sci di fondo, 

racchette da neve e unihockey. I National Games sono sempre un evento importante per gli atleti. Si 

preparano intensamente e non vedono l'ora di competere con altri atleti davanti al pubblico per dare il 

meglio di sé in questa speciale atmosfera. I National Winter Games sono un palcoscenico ideale per mostrare 

l’apprezzamento per questi atleti e per celebrare i loro successi.  

Villars ottimo padrone di casa   

L’associazione National Games Villars 2020, l'organizzatore di questi giochi, non risparmia alcuno sforzo per 

offrire agli atleti un eccellente festival sportivo. Non solo le competizioni saranno meticolosamente 

pianificate, ma anche il programma di supporto con la suggestiva cerimonia di apertura, la Notte Svizzera e le 

divertenti azioni degli sponsor ispireranno gli atleti. Nicolas Croci-Torti, assessore del comune e del cantone, è 

lieto di ospitare questo straordinario evento nel suo comune e, in qualità di presidente del Comitato National 

Winter Games, ha dichiarato: "È un'opportunità unica per la nostra regione di valorizzare le persone con 

disabilità e di promuoverne l'uguaglianza. Questi giochi offrono alla popolazione l'opportunità di vedere che 

l'eccellenza sportiva è possibile per tutti". Kurt Murer, presidente di Special Olympics Switzerland, si rallegra 

della collaborazione professionale con l'organizzatore: "Con Villars abbiamo trovato un luogo che sarà 

estremamente professionale nella realizzazione di questo grande evento e sarà molto impegnato a creare un 

evento fantastico per i nostri atleti".   

Eccellenti infrastrutture e idilliache strutture per gli sport invernali   

Il torneo d’unihockey si svolge presso il Centre des Sport di Villars e presso la palestra del Collège d'Aiglon. 

L'evento di prova di qualche settimana fa ha dimostrato che Villars è in corso come organizzatore.   

L'infrastruttura è eccellente e sia l'organizzazione delle gare che la logistica sono state convincenti. Lo sport 

dello sci di fondo e le competizioni di racchette da neve si svolgono sullo splendido altopiano del golf - il 

campo da golf di Villars.  Nel cuore di Villars, l'idilliaco comprensorio sciistico di Bretaye, sciatori e 
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snowboarder mostreranno le loro capacità.  Lo scorso inverno si è tenuto anche un evento di prova per 

garantire che l'organizzazione dei National Games 2020 possa funzionare senza intoppi.  

È possibile trovare ulteriori informazioni sui giochi nazionali Villars qui.  

Informazioni su Special Olympics si trovano qui.  

  

*******************************************************  
Special Olympics  
Special Olympics è il più grande movimento sportivo internazionale per persone con disabilità mentale 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 2018 si sono svolte 69 gare regionali con 3‘750 partecipanti 
in 19 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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