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Comunicato stampa 
La regione Haslital Brienz è la località in cui si disputeranno i National Winter 
Games 2024  

La candidatura di Haslital Brienz come sede per i prossimi National Winter Games del 2024 ha convinto 

Special Olympics. Gli Special Olympics National Games sono la più grande e importante manifestazione 

sportiva della Svizzera per le persone con disabilità mentale.  

Zurigo-Meiringen, 12 marzo 2021 – I National Winter Games sono da sempre un evento cruciale nel 

calendario sportivo delle atlete e degli atleti di Special Olympics: rappresentano, infatti, un'occasione di 

confronto durante le competizioni per imparare valori come stima e rispetto, per vivere successi 

indimenticabili e lasciarsi sorprendere da un vario programma. Sono circa 600 gli sportivi a prendere parte alla 

più grande manifestazione sportiva invernale per le persone con disabilità. Saranno organizzate competizioni 

di sci alpino, snowboard, sci di fondo, racchette da neve, curling e unihockey. 

Haslital Brienz - perfetta meta invernale e un comitato organizzativo con grande passione ed esperienza 

Haslital Brienz è la perfetta meta invernale per lo svolgimento dei National Winter Games 2024. Il co-

presidente dei National Winter Games 2024 ed ex consigliere Gerhard Fischer è fiero di essersi aggiudicato la 

manifestazione: «Siamo molto lieti di poter organizzare una manifestazione sportiva invernale così bella e 

memorabile per circa 600 atlete e atleti. Per me e per il comitato organizzativo si tratta di un’occasione unica 

e siamo davvero onorati di ospitare questi giochi». A Meiringen ci sarà l’Olympic Town, dove si terranno le 

cerimonie di apertura e di chiusura e gli eventi serali. Nel comprensorio sciistico Meiringen-Haslital si 

terranno le competizioni di sci alpino e snowboard. Nel Centro nordico Gadmen gli atleti si sfideranno nello 

sci di fondo e con le racchette da neve. Le gare di unihockey si svolgeranno nelle palestre di Brienz, 

Meiringen e Innertkirchen. Le competizioni di curling si svolgeranno nel palazzetto del ghiaccio a Matten 

bei Interlaken. Gli atleti, insieme ai coach e alle loro famiglie, troveranno all’interno della regione di Haslital 

Brienz le condizioni ideali per i Winter National Games 2024. 

Candidatura convincente 

La presentazione della candidata Haslital Brienz ha convinto il Comitato di valutazione di Special Olympics 

Switzerland ed è da subito risultato chiaro che gli organizzatori sono all’altezza del compito tanto a livello 

organizzativo, quanto logistico e comunicativo. Il progetto di finanziamento risulta ben pensato e realistico, e 

la motivazione si avverte chiaramente. Inoltre, molti membri del futuro comitato organizzativo dispongono di 

un’esperienza pluriennale nella pianificazione e nell’attuazione di grandi manifestazioni. 

Nella scelta della candidata migliore, oltre alla capacità di mettere in moto un evento di grande portata, per 

Special Olympics ci sono altri importanti aspetti da valutare: da un lato, i giochi rappresentano una vetrina per 

far conoscere più da vicino e a un pubblico più ampio Special Olympics e la sua visione. Dall’altro lato, il 

richiamo generato da un evento simile può servire per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità 

nella regione e creare offerte di movimento e sport inclusivo per bambini, giovani e adulti.  
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Special Olympics è molto felice di poter organizzare tale evento in collaborazione con un partner affidabile. Il 

Direttore Bruno Barth conferma: «Un evento di una simile portata richiede la presenza di un partner in grado 

di gestire la sfida a livello organizzativo e finanziario. Siamo convinti che insieme a Haslital Brienz potremo 

dare vita a un evento indimenticabile per gli atleti». 

I National Winter Games 2024 si terranno dal 14 al 17 marzo. 
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Special Olympics Switzerland 
Special Olympics è il maggior movimento sportivo del mondo per persone con disabilità mentale o di altro tipo. Special Olympics 
è stata fondata nel 1968 e nel 1988 è stata ufficialmente riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale. L’obiettivo di Special 
Olympics sono i programmi per gli sport di massa, che incentivano il benessere fisico generale e il movimento, e che contribuiscono 
a rafforzare la consapevolezza di sé, la gioia di muoversi e le abilità sportive. La fondazione persegue i seguenti obiettivi chiave: 
promozione sportiva delle persone con disabilità mentale e di altro tipo; preparazione, organizzazione ed esecuzione delle 
manifestazioni Special Olympics; sostegno finanziario e progettuale degli organizzatori svizzeri dei programmi Special Olympics; 
partecipazione ad eventi locali, regionali, nazionali e internazionali di Special Olympics; valorizzazione, accettazione e parità degli 
sportivi con disabilità mentali e di altro tipo. In Svizzera, Special Olympics è presente dal 1995 in veste di fondazione.  
 
Per maggiori informazioni, il nostro ufficio stampa è a vostra disposizione: Irene Ñanculaf, 
media@specialolympics.ch 
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