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Family Program 
I National Winter Games Villars 2020 rappresentano un appuntamento chiave per gli sportivi con 

disabilità mentale e il loro entourage.  

Un programma speciale preparato da Special Olympics Switzerland (SOSWI) e Villars 2020 e proposto, 

previa iscrizione, alle famiglie che desiderano prendervi parte. Inoltre, durante tutta la manifestazione, i 

rappresentanti di SOSW saranno presenti in loco per accogliere e fornire informazioni alle famiglie. 

 

Giovedì, 23 gennaio 2020 
Durante la giornata è possibile visitare i vari siti dove si svolgono le competizioni per tifare e incoraggiare 

gli atleti. 

Dalle 18:00 Inizio della sfilata degli atleti per la cerimonia di apertura 

19:30 – 21:00 Cerimonia di apertura – Openair 

La partecipazione alla cerimonia di apertura è libera. È prevista un’area famiglia (posti a sedere limitati). 

Possibilità di ristorazione nel Centre des Sports (a pagamento). 

 

Venerdì, 24 gennaio 2020 
Durante la giornata è possibile visitare i vari siti dove si svolgono le competizioni per tifare e incoraggiare 

gli atleti. 

18:00 – 22:00 Partecipazione alla Serata svizzera nel Centre des Sports. Posti limitati (a 

pagamento).  

 

Sabato, 25 gennaio 2020 
Durante la giornata è possibile visitare i vari siti dove si svolgono le competizioni per tifare e incoraggiare 

gli atleti. 

11:00 – 16:00 Kids & Family Day (Jardin des neiges appena sotto il Centre des Sports) 

16:00 – 17:00 Aperitivo delle famiglie al Jardin des neiges 

 
Domenica, 26 gennaio 2020 
Durante la giornata è possibile visitare i vari siti dove si svolgono le competizioni per tifare e incoraggiare 

gli atleti. 

ca. 14:30 – 15:30 Cerimonia di chiusura, Centre des Sports.  
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Iscrizione 
Il modulo d’iscrizione per il Family Program si trova sul sito dei NWG Villars 2020 alla pagina seguente: 

Family Program 

Termine d’iscrizione per il Family Program: 31 ottobre 2019 

Il numero di posti è limitato. Le iscrizioni saranno prese in considerazione solo dopo la ricezione del 

pagamento e nell’ordine di arrivo di questi ultimi.  

Costi 
I costi di partecipazione (accreditamento) ammontano a: 

- CHF 30.— per adulto per i 4 giorni 

- CHF 20.— per bambino (fino a 12 anni) per i 4 giorni 

o 

- CHF 20.— par adulto per 2 giorni consecutivi (gi/ve, ve/sa oppure sa/do) 

- CHF 10.— per bambino (fino a 12 anni) per 2 giorni consecutivi (gi/ve, ve/sa oppure sa/do) 

Questo importo comprende - a seconda del periodo scelto - l'accesso alla cerimonia di apertura 

(giovedì), l'aperitivo delle famiglie (sabato), la cerimonia di chiusura (domenica), i trasporti pubblici locali 

(bus navetta). Il viaggio, il vito e l’alloggio non sono inclusi in questo importo. 

Accreditamento 
Gli accreditamenti devono essere ritirati presso il Family-Desk situato nel Centres des Sports (tra le 08:00 

e le 19:00). I titolari di accreditamento potranno accedere a diverse offerte, come ad esempio: 

    - Colazione al centro sportivo: CHF 10.— a colazione. 

    - Pranzo/sera presso il Centro sportivo: CHF 15.— a pasto (escluso il venerdì sera). 

    - Partecipazione alla serata svizzera del venerdì, pasti compresi: CHF 40.— a persona 

    - Ingresso alle Terme di Villars: CHF 19.— a persona invece di CHF 25.— a persona. 

    - Biglietto ferroviario per Bretaye a tariffa preferenziale 

    - Skipass per 1, 2 o 4 giorni a tariffa preferenziale 

Informazioni dettagliate e istruzioni su come poter approfittare di queste tariffe preferenziali saranno 

inviate agli iscritti una volta scaduto il termine di iscrizione. 

Alloggio 
Un certo numero di posti letto e stato pre-riservato per i partecipanti al Family Program nell’Eurotel 

Victoria.  

In caso di interesse, si prega di contattare SOSWI, Evelyne Rollier, rollier@specialolympics.ch oppure 

031 350 15 46. 

Contatto e informazioni 
Sladjana Pansera, responsabile Family Network, pansera@specialolympics.ch oppure 079 915 06 50. 
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