Comunicato stampa
Il Team Switzerland per i World Games di Kazan 2022 è stato selezionato
La Svizzera sarà rappresentata da una delegazione di 65 persone ai World Winter Games Kazan (RU)
2022. Dal 22 al 28 gennaio 2022, le atlete e gli atleti svizzeri parteciperanno al più grande evento
sportivo del mondo per persone con disabilità mentale, gareggiando nelle discipline dello sci alpino,
dello snowboard, dello sci di fondo, delle racchette da neve e dell'Unihockey.
Zurigo, il 19 marzo 2021 – I World Games di Special Olympics si tengono ogni due anni. Gli ultimi World
Summer Games si sono svolti ad Abu Dhabi nel 2019, e i prossimi World Winter Games si terranno a Kazan nel
gennaio 2022. 2000 atlete e atleti provenienti da 107 paesi parteciperanno a questo grande evento e
sfidandosi per vincere una medaglia in 7 discipline sportive.
P R E PA R A Z I O N E P R OF E S S I O N A L E - M E N TA L E E F I S I C A
La grande avventura doveva iniziare a metà gennaio di quest'anno con il lancio congiunto della preparazione
in occasione del primo campo di delegazione. Per ragioni ben note, questo non è stato possibile, il che ha
richiesto una grande flessibilità da parte dei Coach. In effetti, questi hanno dovuto sbrigare
indipendentemente numerose faccende, che solitamente vengono realizzate durante il campo: scattare foto
e scrivere profili dei partecipanti per la comunicazione, prendere le misure alle atlete e agli atleti per
l'equipaggiamento della delegazione, realizzare le prime esperienze di gruppo indispensabili per creare il
giusto spirito di squadra, ecc. Nel corso dei prossimi mesi, i singoli gruppi si alleneranno autonomamente
secondo piani di allenamento individuali elaborati in collaborazione con Special Olympics. A dicembre,
l'intero Team Switzerland si riunirà finalmente per un campo di delegazione di quattro giorni a
Lenzerheide. In questa occasione, si terranno Training individuali per perfezionare la tecnica. Altrettanto
importante, è anche l'accurata preparazione delle atlete e degli atleti per affrontare l'evento in sé: un
programma di gara chiaramente definito, le disposizioni dei responsabili di gara in inglese, un programma
giornaliero frenetico, i contatti con innumerevoli persone provenienti da tutto il mondo, le differenze orarie e
meteorologiche. In sostanza: un gran numero di nuove esperienze che possono risultare ancora più
complesse da gestire per le persone con disabilità mentale.
I L P I Ù G R A N D E E V E N TO S P O R T I V O P E R P E R S ON E C ON D I S A B I L I TÀ
Partecipare ai World Games è un'esperienza indimenticabile per le atlete e gli atleti di Special Olympics.
Le sportive e gli sportivi possono esprimere tutte le loro capacità di fronte a un pubblico pronto ad
apprezzare i loro risultati. Conoscono una nuova cultura e incontrano appassionati di sport di tutto il mondo.
Durante due settimane vivono a pieno un'esperienza unica di comunità, di sport e di spirito competitivo.
Inoltre, i Games sono un'importante piattaforma per promuovere la visione di Special Olympics di un
mondo inclusivo e per favorire il cambiamento nella società.
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S E L E Z I ON E A C C U R ATA
La selezione per i World Games inizia quando ogni paese ha ricevuto la quota per la dimensione della sua
delegazione da parte di Special Olympics International. In seguito, i Coach degli sport invernali possono
candidarsi per la partecipazione ai World Games presso Special Olympics Switzerland fino alla tenuta dei
National Winter Games di Villars 2020. I criteri di partecipazione non sono determinati dalle prestazioni
sportive, come nel caso degli sport competitivi, ma dall'allenamento regolare nella disciplina prescelta e dalla
partecipazione ai precedenti National Winter Games. Infine, la Commissione sport di Special Olympics
seleziona i Coach, che potranno iscrivere la propria squadra.
Seguiteci su Facebook per seguire tutte le informazioni sulle atlete e gli atleti del Team Switzerland.
Qui potete trovare maggiori informazioni sui Games.
Instagram
***********************************************
Informazioni su Special Olympics
Special Olympics è il più grande movimento sportivo del mondo per persone con disabilità intellettuali o multiple. Special Olympics
è stata fondata nel 1968 e riconosciuta ufficialmente dal Comitato Olimpico Internazionale nel 1988. L'obiettivo e lo scopo di
Special Olympics sono programmi sportivi popolari che promuovono la forma fisica generale e l'agilità; aiutano ad aumentare la
fiducia in sé stessi, il piacere nel movimento e nella performance atletica. La Fondazione ha i seguenti obiettivi principali:
Promozione dello sport per persone con disabilità mentali e multiple; preparazione, organizzazione e realizzazione di eventi
Special Olympics; sostegno finanziario e realizzativo agli organizzatori svizzeri di programmi Special Olympics; partecipazione a
eventi Special Olympics locali, regionali, nazionali e internazionali; valorizzazione, accettazione e integrazione di atlete e atleti con
disabilità mentali e multiple. In Svizzera, Special Olympics Switzerland è attiva come fondazione dal 1995.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro ufficio stampa: Irene Nanculaf,
nanculaf@specialolympics.ch
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