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Comunicato stampa 
Zugo è la sede dei National Summer Games 2026  

La candidatura di Zugo per ospitare i National Summer Games in giugno 2026 ha convinto Special 

Olympics. Il Consiglio di fondazione ha approvato la candidatura e comunicato la sua decisione alla 

associazione Special Olympics Games Zug, che è stata recentemente fondata. I National Games di Special 

Olympics Switzerland sono i più grandi e importanti eventi sportivi per le persone con disabilità mentale 

in Svizzera.  

Zurigo-Zugo, il 9 marzo 2022 – I National Summer Games sono sempre una tappa importante nel calendario 

sportivo delle atelte e degli atleti di Special Olympics: possono misurarsi contro altri, essere apprezzati e 

rispettati per il loro impegno, vivere momenti di successo indimenticabili. Il tutto è inoltre accompagnato da 

un ricco e sorprendente programma di supporto. Circa 1800 atlete e atleti con disabilità mentale provenienti 

da tutte le regioni della Svizzera partecipano a questo evento sportivo.  

In giugno 2026, sull'arco di quattro giorni, i National Summer Games offriranno competizioni in 15 discipline 

sportive.   

Tuttavia, i National Games sono molto più che semplice sport. Infatti essi rappresentano la piattaforma ideale 

per realizzare la visione di Special Olympics: creare un mondo inclusivo attraverso la forza dello sport, per fare 

in modo che le persone con disabilità possono condurre una vita sana, attiva e appagante.  

Una candidatura convincente 

Alla fine del 2019, i rappresentanti dell'attuale Comitato organizzativo (CO) hanno espresso interesse ad 

ospitare i National Games del 2026. Hanno confermato le loro intenzioni alle fine del 2021, quando hanno 

inviato una dichiarazione d'intenti dettagliata all'attenzione del Consiglio della Fondazione Special Olympics. 

In seguito, l'8 marzo 2022, hanno presentato il loro concetto completo e questo ha convinto il Comitato di 

selezione di Special Olympics Switzerland, in quanto dimostra chiaramente le capacità realizzative, logistiche 

e di comunicazione degli organizzatori. La loro motivazione ed impegno sono evidenti e il concetto di 

finanziamento è ben concepito e realistico. Inoltre, tra i membri del futuro CO, in molti dispongono di una 

esperienza pluriennale nella pianificazione e realizzazione di grandi eventi. L'assegnazione dei Games è 

subordinata alla garanzia di finanziamento dell'evento entro la fine di quest'anno.  

Quando viene scelta una sede, Special Olympics si concentra anche su altri aspetti oltre alla capacità di 

realizzare un evento su larga scala: da un lato, i Games offrono una piattaforma per presentare Special 

Olympics e la sua visione  ad un ampio pubblico. Dall'altro, grazie alla risonanza di un tale evento, è possibile 

favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità a livello regionale e migliorare l'offerta duratura di 

attività sportive per bambini, giovani e adulti. Anche su questo punto, Zugo è un partner ideale, perché il 

progetto gode già di un buon supporto a livello politico, come conferma Martin Pfister, membro del Consiglio 

di stato zughese: «Sono convinto che il cantone di Zugo possa e voglia dare un valido contributo alla 

diffusione dell'importante tema dell'inclusione, organizzando i Special Olympics National Summer Games.» 
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Zugo è la città perfetta per ospitare questi Games 

Zugo è la sede ideale per accogliere i National Summer Games 2026. Questa città dispone di un'infrastruttura 

ben funzionante e di strutture come la scuola cantonale, il palazzetto dello sport, la Waldmannhalle, la Herti e 

altri impianti sportivi dove si potranno svolgere le competizioni. Anche gli eventi del programma di supporto, 

come la cerimonia di apertura, che avrà luogo nel cuore della città, sono già stati presi in conto nel concetto 

presentato. 

Il presidente del CO, Andreas Hotz, è orgoglioso dell'assegnazione dei Games: «Il Comitato organizzatore di 

Zugo è estremamente lieto dell'assegnazione a Zugo dei National Summer Games 2026. Nei prossimi mesi ci 

impegneremo con entusiasmo per garantire il finanziamento dell'evento e per consolidare l'organizzazione». 

Special Olympics è molto contento di poter organizzare questo evento con un partner affidabile. 

L'amministratore delegato Bruno Barth conferma: "Un evento di questa portata richiede un partner che sia 

all'altezza della sfida sia in termini organizzativi che finanziari. Siamo convinti che insieme alla città di Zugo 

saremo in grado di organizzare un evento indimenticabile per tutte le atlete e tutti gli atleti, i Coach, le 

famiglie e il pubblico". 

Questa è la seconda volta che Zugo ospita i Games dopo un primo evento tenutosi 20 anni fa. 
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Special Olympics Switzerland 
Special Olympics è il più grande movimento sportivo del mondo per persone con disabilità mentale o multiple. L'organizzazione è 
stata fondata nel 1968 e riconosciuta ufficialmente dal Comitato Olimpico Internazionale nel 1988. L'obiettivo e lo scopo di Special 
Olympics sono programmi sportivi che promuovono la forma fisica e le capacità motorie e che aiutano a rafforzare la fiducia in se 
stessi, il piacere di muoversi e le prestazioni atletiche. La Fondazione persegue i seguenti obiettivi principali: Promozione dello 
sport per le persone con disabilità mentale o multiple; preparazione, organizzazione e realizzazione di eventi Special Olympics; 
supporto finanziario e nella realizzazione agli organizzatori svizzeri di  programmi Special Olympics; partecipazione a eventi Special 
Olympics locali, regionali, nazionali e internazionali; promozione della valorizzazione, dell'accettazione e dell'uguaglianza delle 
atlete e degli atleti con disabilità mentale o multiple. In Svizzera, Special Olympics Switzerland è attiva come fondazione dal 1995.  
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