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Special Olympics Challenge 
 

Istruzioni per lo svolgimento della Challenge 
 

Registrazione di base per nuovi partecipanti 

Chi non ha mai partecipato alla Challenge, deve innanzitutto iscrivere sé stesso e gli atleti partecipanti tramite 

la registrazione di base.  

Chi ha già effettuato la registrazione di base può registrarsi direttamente per le Skill.  

Registrazione di base 

1. Cliccare il seguente link https://system.sochallenge.ch/390/1949/firma/?it 

2. Creare un account selezionando il tasto: "non ho ancora conto" – "avanti" 

3. Inserire i dati (nome, cognome, sesso, anno di nascita, e-mail, numero di telefono e nazione) 

4. Completare la registrazione dei dati del login aggiungendo un indirizzo e-mail e una password. 

5. Cliccare campo sulle disposizioni per la protezione dei dati 

6. Iscrizione 

 

 

• In "registrazione di base" è ora possibile registrare gli atleti.  

• In "panoramica" sono elencati tutti i partecipanti già registrati 

• Con "aggiungi" è possibile aggiungere nuovi atleti 

• È possibile aggiungere partecipanti anche in un secondo momento o in una nuova serie. 

 

Registrazione di Skill 
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• Sotto "registrazione di Skill" si possono scegliere gli esercizi (Skill) 

• Sono a disposizione sempre soltanto le Skill proposte durante la serie che si sta svolgendo. 

Upload dei risultati della fase divisioning  

1. Cliccare il seguente link: https://sochallenge.ch/it/ 

2. Cliccare sul tasto "carica risultati" 

3. Confermare i dettagli login con "avanti" o completarli 

4. Cliccare su "registrazione di Skill" 

5. Selezionare la disciplina sportiva / Skill corrispondente 

6. Selezionare cliccando gli atleti che partecipano alla Skill (vengono evidenziati in verde) 

7. Cliccare su "carica risultati" e inserire i risultati 

8. Quando i risultati del divisioning vengono caricati, saranno visibili sotto la lista dei partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upload dei della fase contest 

1. Cliccare il seguente link: https://sochallenge.ch/it/ 

2. Cliccare sul tasto "carica risultati" 

3. Confermare i dettagli login con "avanti" o completarli 

4. Cliccare su "registrazione di Skill" 

5. Selezionare la disciplina sportiva / Skill corrispondente 

6. Selezionare cliccando gli atleti che partecipano alla Skill (vengono evidenziati in verde) 

7. Cliccare su "carica risultati» e inserire i risultati 

Risultati e diplomi 

1. Cliccare i seguente link: https://sochallenge.ch/it/ 

2. Cliccare sul tasto "Risultati" 

3. Scaricare il diploma per ciascun partecipante 
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