
Per quattro giorni, circa 550 atleti provenienti da tutta la Svizzera, ai quali si aggiungeranno 

alcune delegazioni straniere, parteciperanno a diverse competizioni. Gli atleti saranno accom-

pagnati da circa 250 Coach. I partecipanti potranno vivere un'esperienza indimenticabile.

DOVE E QUANDO

DISCIPLINE
UFFICIALI

DISCIPLINE
DIMOSTRATIVE

PROGRAMMA

Villars-sur-Ollon dal 23 al 26 gennaio 2020

Sci Alpino
Slalom e Slalom Gigante per i Levels Advanced e Intermediate

Snowboard
Slalom e Slalom Gigante per i Levels Advanced e Intermediate

Sci di fondo
Livello 1 (pianeggiante) : 500m e 1000m
Livello 2 (leggera pendenza) : 1000m, 2.5km, 5 km e Staffetta 3x1000m

4 Giorni di programma d'intrattenimento. Cerimonia di apertura nel centro del 
villaggio di Villars, festa sul tema della Svizzera (venerdì) e serata con DJ (sabato), 
Città Olimpica nella Place du Marché, cena e programma d'intrattenimento al 
centro sportivo, cerimonia di chiusura nel centro del villaggio.

Racchette da neve
Livello 1 (pianeggiante) : 200m e 400m
Livello 2 (leggera pendenza) : 800m, 1600m e Staffetta 3x400m

Unihockey
Torneo con varie categorie

Curling
Torneo con tre giocatori più un partner per partita

Pattinaggio artistico
Varie dimostrazioni

INFORMAZIONI www.nationalgamesvillars.ch

ISCRIVITI
ORA !

Special Olympics Switzerland

NATIONAL GAMES

VILLARS 2020

NON PERDETEVI QUESTO EVENTO UNICO 
E PARTECIPATE AI NATIONAL WINTER GAMES !



ISCRIVITI ORA !
Informazioni dettagliate sono disponibili all'indirizzo www.specialolympics.ch. Saremo lieti di 
ricevere le vostre pre-iscrizioni a partire dal 9 aprile 2019.
Tutti i bambini, gli adolescenti e gli adulti con disabilità sono i benvenuti, indipendentemente 
dalle loro capacità sportive.

SPECIAL OLYMPICS
Special Olympics è il più grande movimento sportivo al mondo per persone con disabilità 
mentale* e si impegna a favore della loro valorizzazione, riconoscimento ed integrazione. 
Ogni anno Special Olympics offre circa 50 competizioni, organizza i National Winter e Summer 
Games e accompagna le delegazioni ai World Games. Special Olympics promuove inoltre lo 
sviluppo di offerte sportive e di movimento adattate e all'interno delle società sportive 
esistenti e nel quadro di eventi sportivi popolari.

*Gli eventi e le competizioni di Special Olympics Switzerland sono destinati alle persone con disabilità mentale e/o che 
presentano un deficit intellettivo, un disturbo della capacità d’apprendimento, un problema o/e un ritardo nello sviluppo 
o, ancora, un’anomalia comportamentale.

WWW.NATIONALGAMESVILLARS.CH
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