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Family Program 
Les National Summer Games 2022 sont une expérience unique pour les sportifs en situation de handicap mental et 

leur entourage. 

Special Olympics Switzerland (SOSWI) et Saint-Gall propose un programme spécial pour toutes les familles, amis et 

proches, auquel ils peuvent s'inscrire. Pendant la journée, les athlètes pourront être encouragés sur les différents 

sites de compétition.  

Il sera également possible de visiter des attractions touristiques dans et autour de Saint-Gall. En outre, des 

représentants de SOSWI seront présents tout au long de la manifestation pour accueillir et informer les familles.  

 

Jeudi, 16 juin 2022 
Durante la giornata sarà possibile andare a tifare le atlete e gli atleti nelle varie sedi competitive oppure cogliere 

l'occasione per visitare le attrazioni turistiche di San Gallo e dintorni. 

19:30-21.30  Cerimonia di apertura 
Inizio della Cerimonia di apertura con la sfilata delle atlete e degli atleti. 
Innalzamento della bandiera, accensione della Flame of Hope, cerimonia di giuramento 
seguita da un concerto.  
(Apertura porte: 18.30) 

La partecipazione alla cerimonia di apertura è indipendente dal Family Program. Sarà disponibile un'area per 

famiglie (con un numero limitato di posti). È prevista una possibilità di ristorazione a Kybun Park (a pagamento). 

 

Venerdì, 17 giugno 2022 
Durante la giornata sarà possibile andare a tifare le atlete e gli atleti nelle varie sedi competitive oppure cogliere 

l'occasione per visitare le attrazioni turistiche di San Gallo e dintorni. 

17:30 – 21:00 Partecipazione alla Serata svizzera al Centro espositivo Olma. Vari spettacoli e attività 

come ballo in gruppo, intrattenimento musicale, ecc. (ristorazione a pagamento) 

 

Sabato, 18 giugno 2022 
Durante la giornata sarà possibile andare a tifare le atlete e gli atleti nelle varie sedi competitive oppure cogliere 

l'occasione per visitare le attrazioni turistiche di San Gallo e dintorni. 

12:00 – 17:00 Kids & Family Day (Olympic Town, Centro espositivo Olma) 

16:45 – 18:00 Aperitivo delle Famiglie (Olympic Town, Centro espositivo Olma) 

18:30 – 23:00 Serata discoteca (ristorazione a pagamento) 

 
Domenica, 19 giugno 2022 
Durante la giornata sarà possibile andare a tifare le atlete e gli atleti nelle varie sedi competitive oppure cogliere 

l'occasione per visitare le attrazioni turistiche di San Gallo e dintorni. 

https://st.gallen-convention.ch/de/familienprogramme-nsg2022.html
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14:30 – 15:30 Cerimonia di chiusura (Olympic Town, Centro espositivo Olma) 

 

Iscrizioni 
Potete iscrivervi al Family Program sul sito. 

Termine per le iscrizioni al Family Program: 15 maggio 2022 

La preghiamo di notare che il numero di posti è limitato: le iscrizioni saranno prese in considerazione solo dopo 

aver ricevuto il pagamento e nell'ordine in cui vengono ricevute. 

Costi 
Le quote di partecipazione (accredito) ammontano a: 

- CHF 30.- per adulto per i 4 giorni 

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

oppure 

- CHF 20.- per adulto per 2 giorni consecutivi (Gio/Ven, Ven/Sab o Sab/Dom) 

- CHF 10.- per bambino (fino a 12 anni) per 2 giorni consecutivi (Gio/Ven, Ven/Sab o Sab/Dom) 

Prestazioni incluse 
I prezzi includono - a seconda del periodo scelto - l'uso del trasporto pubblico, l'accesso alla cerimonia di apertura 
(giovedì), la serata svizzera (venerdì), l'aperitivo familiare, la discoteca (sabato) e la cerimonia di chiusura 
(domenica). Inoltre si possono visitare attrazioni turistiche a prezzi ridotti. Viaggio, alloggio e pasti non sono 
inclusi nel prezzo. 
 
Ristorazione 
La quota d'iscrizione non comprende la ristorazione. Tuttavia, in quanto iscritti al Family Program, si riceverà 
l'opportunità esclusiva di poter acquistare da mangiare direttamente nei luoghi di svolgimento delle attività e in 
altri punti del programma. I buoni pasto si possono ottenere a questo scopo allo stand informativo presso il 
Centro espositivo Olma.  

Accrediti 
Gli accrediti devono essere ritirati presso lo stand informativo nella Piazza San Gallo del Centro espositivo Olma. 
Informazioni dettagliate saranno inviate alle persone registrate dopo la scadenza dell'iscrizione.  

Alloggio 
 Le famiglie e i parenti sono responsabili per la propria sistemazione. Gli alloggi possono essere prenotati a 
questa pagina. 

 

Contatti e informazioni sul Family Program 
Lena Thoma, thoma@specialolympics.ch o 079 470 73 14 

Anita Cardinale, cardinale@specialolympics.ch o 079 428 80 30 

https://st.gallen-convention.ch/de/familienprogramme-nsg2022.html
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