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1 Introduzione 
Special Olympics è il più grande movimento sportivo al livello mondiale per persone con disabilità mentale 

e multiple1. 170 nazioni sono affiliate a Special Olympics, oltre 4.7 mio. di atlete ed atleti sono registrati. 

La visione di Special Olympics è la valorizzazione, l’uguaglianza e l’accettazione di persone con disabilità 

mentale. 

In Svizzera la fondazione Special Olympics Switzerland (SOSWI) è responsabile della rappresentanza e 

dell’attualizzazione della filosofia di Special Olympics. Inoltre promuove offerte di allenamento, organizza 

competizioni in tutta la Svizzera, offre corsi formativi e ogni 2 anni, in alternanza, organizza i National 

Winter e Summer Games. I National Games sono un’esperienza straordinaria per gli atleti, i coaches, gli 

assistenti, i partners e gli spettatori. I prossimi National Summer Games si terranno dal 24 al 27 maggio 

2018 a Ginevra. 

Special Olympics International (SOI) con sede a Washington D.C ha definito 7 regioni a livello mondiale per 

sostenere le nazioni. La Svizzera fa parte di Special Olympics Europe / Eurasia (SOEE) e si rapporta a 

Bruxelles. Ogni nazione è libera per quanto riguarda lo sviluppo e l’attualizzazione della filosofia. 

SOI organizza i World Winter e i World Summer Games ogni 2 anni, in alternanza. Schladming/Graz 2017 

(inverno) e Los Angeles 2015 (estate) sono stati gli ultimi giochi. 

Per i World Games SOSWI riceve un contingente definito di atleti e coaches in diverse discipline sportive, 

come pure per la direzione della delegazione. Queste persone formano la delegazione. SOSWI non ha alcun 

influsso sulla dimensione e sulla composizione di una delegazione. 

Questo documento contiene informazioni sul processo di selezione della delegazione di SOSWI per i World 

Summer Games 2019 ad Abu Dhabi. 

  

                                                             

1 Con „persone con disabilità mentale“ Special Olympics Switzerland intende persone con disabilità mentale, 
menomazione delle capacità di apprendimento, disturbi di crescita o ritardo come anche problemi 
comportamentali. 
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2 Delegazione 
La partecipazione in una delegazione svizzera agli European o ai World Games di Special Olympics, ai quali si 

riuniscono un grande numero di atleti e spettatori, non è solo un privilegio ed un onore, ma richiede molto 

da parte degli atleti e dai coaches, da diversi punti di vista. È importante che gli atleti si preparino al meglio 

per i giochi e che si concentrino sulla propria disciplina sportiva. 

La partecipazione in una delegazione agli European o World Games è possibile per tutte le atlete e tutti gli 

atleti. Non ci sono dei criteri legati alle prestazioni, che influenzano la selezione. 

SOSWI non seleziona gli atleti direttamente, ma i coaches. Essi ottengono l’autorizzazione di fare parte 

della delegazione con un numero definito di atleti nella propria disciplina sportiva. La responsabilità per la 

scelta e dunque per l’assistenza di questi atleti, spetta unicamente al coach selezionato. 

Per i World Summer Games 2019 anche gli atleti senza coach hanno la possibilità di candidarsi. I coaches 

selezionati ricevono la lista degli atleti ed oltre agli atleti che allenano, hanno la possibilità di selezionare 

anche gli atleti che si sono candidati direttamente. La responsabilità per la scelta e quindi per la 

preparazione e l’accompagnamento di questi atleti, spetta unicamente al coach selezionato. 

Oltre alla partecipazione ai Games, i coaches selezionati si impegnano anche a seguire il programma di 

preparazione di SOSWI e a preparare i loro atleti in modo ottimale all’evento. 

Inviare una delegazione agli European o ai World Games è sempre un’eccellente opportunità per SOSWI per 

rendere attenta l’opinione pubblica sulle prestazioni di persone con disabilità mentale, affinché si impegni 

anche per la stima, il rispetto e l’uguaglianza. Per questo motivo SOSWI attribuisce molta importanza alle 

relazioni pubbliche e all’acquisizione di finanziatori. 

Una delegazione è finanziata interamente da SOSWI. 
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3 World Summer Games Abu Dhabi 2019 
Abu Dhabi è la capitale degli Emirati Arabi Uniti (EAU) e conta 2,5 milioni di abitanti. La crescita 

esponenziale registrata dal 1980 a oggi rende Abu Dhabi una delle città più moderne del mondo. La città si 

presenta oggi sotto una nuova veste. 

 

 

 

 

 

Nell’estate del 2019, dall’8 al 21 marzo, in questa metropoli vivace si terranno i World Summer Games 

organizzati da Special Olympics International (SOI). 

Per 14 giorni Abu Dhabi diverrà un centro sportivo di stampo internazionale per gli atleti con disabilità 

mentale provenienti da tutto il mondo che parteciperanno al più grande evento sportivo mai disputatosi 

negli Emirati Arabi Uniti. 

7000 atleti, 3000 coaches provenienti da oltre 170 Paesi, 25 discipline sportive,  
30‘000 volontari, 2000 rappresentanti dei media 

Gli atleti dei World Summer Games 2019 attireranno migliaia di ospiti da tutto il mondo, conquistando i 

cuori di tutti con il loro coraggio, la loro tenacia e la loro gioia allo stato puro. Insieme contribuiranno alla 

stima, all’accettazione e all’integrazione di persone con disabilità mentale. 

 

Facts & Figures 

Host Town Program:  8 - 11 marzo 2019 

Allenamento e Divisioning: 11- 14 marzo 2019 

Cerimonia di apertura: 14 marzo 2019  

Competizioni: 15 - 21 marzo 2019 

Cerimonia di chiusura: 21 marzo 2019 
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4 Date ed informazioni 

Luglio 2017 Pubblicazione del dossier informativo e informazione a tutti i coach. 

Ottobre 2017 SOSWI riceve la quota da SOI: 

- Informazione a tutti i coaches, che partecipano ai National Summer 

Games Ginevra 2018 con i loro atleti.  

- Pubblicazione del formulario di candidatura per i coaches e atleti.  

Inizio del processo di candidatura 

30.04.2018 Fine della fase di candidatura 

24. – 27.05.2018 National Summer Games, Genève OBBLIGATORIO 

Giugno 2018 Comunicazione della selezione di Coaches e Unified Partners 

23.06.2018 Primo Coaches2 meeting, Ittigen Berna  OBBLIGATORIO 

15.08.2018 Comunicazione a SOSWI degli atleti selezionati 

25.08.2018 Scadenza per la registrazione a SOSWI 

07. – 09.09.2018 Primo meeting della delegazione (comunicazione)  OBBLIGATORIO 

Sept.-Okt. 2018 Eventi informativi individuali a livello regionale  OBBLIGATORIO 

(per datori di lavoro, famiglie, gruppi sportivi ecc.) 

25. – 27.01.2019 Secondo meeting della delegazione (sport) OBBLIGATORIO 

World Summer Games Abu Dhabi 2019: 

07.03.2019 (sera) Saluto del team svizzero 2019 nei pressi di Zurigo 

08.03.2019 Viaggio Zurich - Abu Dhabi 

08. – 11.03.2019 Host Town Program3 

11. – 14.03.2019 Allenamento & Divisioning 

14.03.2019  Cerimonia di apertura 

15. – 21.03.2019 Competizioni 

21.03.2019 Cerimonia di chiusura 

22.03.2017 Arrivo e ricevimento a Zurigo, aeroporto 

25.05.2019 Evento conclusivo della delegazione, Ittigen Berna 

                                                             

2 Anche i Unified Partners sono obbligati a partecipare al meeting 
3 Programma speciale di accoglienza per la delegazione tre giorni prima della cerimonia di apertura. Il Host Town 
Program fa parte dei World Games. 
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5 Quota SOSWI 
Special Olympics International (SOI) definisce la quota (discipline sportive, quantità atleti, coaches e staff) a 

disposizione di SOSWI. 

La quota sarà resa nota da SOI entro l’autunno 2017. SOSWI non ha alcun influsso sulla quota e la data di 

comunicazione. 

Special Olympics Switzerland si è candidato per una quota nelle seguenti discipline sportive:  

 

  Atleti 
Unified 
Partner * 

Coaches 

Pallacanestro    

Bocce    

Calcio (7-a-side)    

Golf    

Judo    

Atletica leggera    

Ciclismo    

Equitazione    

Nuoto    

Vela    

Tennis     

Tennis da tavolo    

 

I rapporti definitivi coach-atleti vengono definiti da SOI; solitamente viene assegnato un coach ogni 3–4 

atleti.  

 

* Unified partner = un atleta senza disabilità mentale partecipa nello stesso team e nella stessa disciplina 
sportiva con un atleta con disabilità mentale.   
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6 Selezione 
6.1 Procedimento e principi 

6.1.1  S E L E Z I ON E  DI  COA CHE S  E  UN I F I E D  PA RTN E RS  

La selezione dei coaches e degli Unified partner4 è di competenza della commissione sportiva di SOSWI, su 

proposta del Technical Coordinator delle rispettive discipline sportive.  

La selezione della delegazione di SOSWI avviene in due fasi: 

Inizio giugno 2018: selezione di coaches e Unified Partners da parte della Commissione sportiva 

di SOSWI 

Entro metà agosto 2018: scelta degli atleti da parte dei coach selezionati  

La partecipazione ad una International Competition o a World Games passati, non ha alcuna influenza sulla 

selezione per i World Summer Games 2019. 

SOSWI cerca di dare la possibilità a tutti i coaches, partner unificati ed atleti di partecipare ai giochi 

mondiali. SOSWI attribuisce inoltre particolare attenzione affinché i membri provengano da tutta la 

Svizzera. La provenienza geografica è quindi un criterio preso in considerazione durante la selezione. 

Nel caso in cui venisse selezionato più di un coach nella stessa disciplina sportiva, uno di loro sarà nominato 

Head Coach per tutta la durata dei giochi e della preparazione. L’Head Coach rappresenta la sua disciplina 

sportiva verso l’organizzazione dei giochi. 

Di regola, i genitori o familiari non vengono selezionati come coach, a meno che non siano coach di una 

squadra, gruppo sportivo o istituzione. In questo può essere decretata una selezione. 

Genitori o familiari possono essere selezionati come Unified Partners. 

6.1.2  S E L E Z I ON E  DEGL I  ATL E T I  

Gli atleti sono definiti dai coaches selezionati. 

In caso di difficoltà, il coach può richiedere aiuto e sostegno a SOSWI. 

  

                                                             

4 Gli unified partner possono candidarsi per questa funzione. Se in una determinata disciplina sportiva (con 
unified sport) non si candida nessun unified partner la selezione dell’unified partner viene effettuata dal coach 
selezionato. 
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6.2 Requisiti e criteri di selezione per coaches e unified partners 
Durante la valutazione delle candidature vengono considerati i requisiti e criteri seguenti. Non vi sono 

priorità. 

• Competenza ed esperienza con persone con disabilità mentale nella propria disciplina sportiva 

• La partecipazione ai National Summer Games Ginevra 2018 nella stessa disciplina sportiva  

• La partecipazione ad almeno un’altra competizione di SOSWI nella stessa disciplina sportiva a 

partire dal 01.01.20165 

• Partecipazione al corso base di SOSWI entro il 24.05.2018 

• coaches e unified partners selezionati si impegnano a partecipare agli incontri e alle riunioni 

obbligatorie, elencate nel capitolo 4. SOSWI ha il diritto di escludere dalla delegazione e di 

sostituire i coaches o unified partners, che non partecipano agli appuntamenti obbligatori6. 

• Idealmente i coaches devono soddisfare i seguenti criteri linguistici:  

- Inglese: conoscenze base parlato e scritto (leggere)  

- Seconda lingua nazionale parlata e scritta 

• In casi particolari è possibile che anche i candidati che non soddisfano pienamente i criteri linguistici 

siano presi in considerazione.  

• Conoscere e rispettare la filosofia di SOSWI. 

• Conoscenza delle regole internazionali della propria disciplina sportiva: 

- regolamento della federazione sportiva internazionale 

- regolamento di Special Olympics International 

- «Article 1» delle regole sportive di Special Olympics International 

• Esperienza nella direzione e allenamenti regolari di un gruppo sportivo con persone con disabilità 

mentale. 

  

                                                             

5 Nel caso in cui SOSWI non offre nessuna competizione nella disciplina sportiva nel periodo indicato, questo 
punto non ha nessuna validità. 
6 Se un coach o unified partner non può partecipare ad una delle date obbligatorie elencate nel capitolo 4, hanno 
l’obbligo di indicarlo nel formulario di candidatura. 
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6.3 Criteri di selezione per gli atleti 
La selezione degli atleti é compito dei coaches selezionati. Il coach si impegna a rispettare i seguenti 

requisiti e criteri nella valutazione di una candidatura:  

• Partecipazione ai National Summer Games Ginevra 2018 

• Partecipazione ad almeno un’altra competizione di SOSWI nella stessa disciplina sportiva a partire 

dal 01.01.20167 

• Allenamenti regolari nella stessa disciplina sportiva 

• Disponibilità e condizione di salute idonea per affrontare viaggi lunghi e per assentarsi per un lungo 

periodo da casa 

• Motivazione a partecipare a giochi/eventi internazionali 

• Predisposizione sociale con i coaches, come anche con le atlete e gli atleti sconosciuti. Inserimento 

in un gruppo (regole, abbigliamento, comportamento, ecc.) 

• Capacità di praticare la propria disciplina sportiva in modo autonomo 

• Gli atleti selezionati si impegnano a partecipare agli incontri e alle riunioni della delegazione, 

elencati nel capitolo 4. 

 

 
  

                                                             

7 Nel caso in cui SOSWI non offre nessuna competizione nella disciplina sportiva nel periodo indicato, questo 
punto non ha nessuna validità. 



  

11   Special Olympics Switzerland 

7 Finanziamento e prestazioni 
7.1 Contributi finanziari 
Per i coaches e gli atleti selezionati non viene riscossa nessuna tassa di partecipazione. 

I coaches sono tuttavia confrontati con i costi seguenti: 

- costi di trasporto per i meeting di preparazione, campo della delegazione, al luogo di partenza/arrivo 

- equipaggiamento da competizione8 

- allenamenti con gli atleti 

- preparazioni individuali 

7.2 Prestazioni di SOSWI 
Completa assunzione dei costi da parte di SOSWI per il programma della delegazione, secondo quanto 

riportato al capitolo 4 (preparazione, viaggio, Host Town, Games). 

Coordinazione generale / responsabilità del progetto 

Preparazione e amministrazione della delegazione (riunioni per i coaches, campo della delegazione, ecc.). 

Messa a disposizione dell’equipaggiamento ufficiale della delegazione, ad esempio: tenuta cerimonia di 

apertura e chiusura, abbigliamento sportivo e tempo libero, bagaglio da viaggio, ecc. 

SOSWI mette a disposizione l’equipaggiamento per le competizioni in collaborazione con le rispettive 

federazioni sportive. 

Attività di PR e media nazionali, locali e regionali. 

  

                                                             

8 Per quanto concerne l’equipaggiamento da competizione, SOSWI, in collaborazione con le federazioni sportive 
si occuperà di elaborare un’offerta interessante. I coaches/atleti sono tenuti a ritirare e finanziare tale 
equipaggiamento; si tratta comunque di un piccolo contributo di natura simbolica.  
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7.3 Prestazioni dei coaches 
Coordinazione e interfaccia con l‘amministrazione SOSWI. 

Preparazione degli atleti e contatto con la loro famiglia. 

Partecipazione alle riunioni obbligatorie e trasporto fino ai punti d’incontro (riunioni allenatori, campo della 

delegazione, luogo di partenza per i giochi, ecc.). 

Organizzazione (luogo, inviti) di un evento informativo individuale a livello regionale da realizzare con 

SOSWI a settembre/ottobre 2018. Alcuni rappresentanti di SOSWI con esperienza nell’ambito dei World 

Games forniranno informazioni dettagliate sul significato della partecipazione ai World Games alle persone 

interessate vicine agli atleti e ai coach. 

Organizzazione e assunzione dei costi di viaggio verso il punto di partenza (riunioni, campo della 

delegazione, giorno di partenza/arrivo).  

Allestimento di un programma di allenamento dettagliato per gli atleti selezionati in accordo e 

all’attenzione di SOSWI. 

Allenamenti regolari degli atleti, specifici per la partecipazione ai World Games (min. 20 allenamenti). 

Rispetto dei termini delle formalità di iscrizione e di registrazione. 

Supervisione dei controlli medici richiesti agli atleti. 

Informare SOSWI sulle famiglie coinvolte, i Cantoni ed i Comuni di provenienza degli atleti selezionati. 

Trasmettere a SOSWI i contatti locali (autorità pubbliche, media e potenziali finanziatori). 

Partecipazione all’azione Fan9  (raccolta fondi a favore della delegazione) nella cerchia delle persone 

coinvolte. 

  

                                                             

9 L’azione Fan consiste nella creazione di un Flyer Fan con cedolino di versamento, per ogni gruppo. Questo dovrà 
essere distribuito dal coach selezionato nella cerchia famigliare, amici e conoscenti. Una percentuale delle 
entrate viene in seguito restituito al gruppo, rispettivamente al coach selezionato. Le risorse finanziarie 
generate in questo modo aiutano i gruppi sportivi a finanziare la preparazione. 
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8 Conclusione 
Special Olympics Switzerland ha l’obiettivo di partecipare ai World Summer Games Abu Dhabi con la 

migliore delegazione. Ma la migliore delegazione non è quella che ha più successo e che vince molte 

medaglie, ma quella che si è preparata in modo ottimale all’evento 

Per eventuali domande riguardanti questo dossier, siamo volentieri a vostra disposizione. 
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