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GMS Official 
 

Definizione 
 

Un GMS Official è una persona designata da Special Olympics Switzerland (SOSWI) per assumere la 

responsabilità della direzione tecnica delle gare sportive tramite l’uso del GMS (Games Management 

Software). Conformemente alla richiesta di SOSWI, dello Sport Official, dell’organizzatore o dello stesso 

GMS Official, è possibile utilizzare il GMS nell’ambito di discipline sportive misurabili. 

Il GMS Official rispetta i principi di Special Olympics Switzerland e collabora a stretto contatto con lo Sport 

Official della disciplina sportiva pertinente. 

 

GMS Official 
 

Requisiti 

Avere un carattere estroverso e comunicativo. 

Conoscere la filosofia di Special Olympics e aver già partecipato a eventi Special Olympics. 

Conoscere il regolamento della propria disciplina sportiva. 

Aver seguito il corso di base SOSWI o essere disposti a farlo. 

Avere competenze nell’uso del GMS. 

Essere in grado di preparare le liste di partenza e gestire una gara nella propria disciplina sportiva, 

servendosi dei GMS e nel rispetto del regolamento Special Olympics. 

Mantenere contatti regolari con il gruppo dei GMS Official. 

Comunicare in modo efficace con lo Sport Official della gara. 
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Compiti 

Insieme allo Sports Coordinator di SOSWI, i GMS Official formano1 il core team di competenza nel GMS.  

I GMS Official che partecipano a degli eventi, svolgono le funzioni seguenti: 

• Rappresentano il settore sportivo di Special Olympics in ogni gara. 

• Di comune accordo con SOSWI, ottengono l’elenco dei partecipanti2 preventivamente e preparano 

le liste di partenza secondo le indicazioni fornite dallo Sport Official. 

• Di comune accordo con lo Sport Official, adeguano la lista di partenza in base alle necessità e alle 

specificità della gara. 

• Sul posto, registrano i risultati del divisioning (se proposto) e stilano le liste di partenza di comune 

accordo con lo Sport Official. 

• Durante la gara sono tenuti a comunicare allo Sport Official tutti i casi che possono comportare una 

squalifica secondo la Regola dello sforzo onesto (Maximum Effort Rule). 

• Assicurano la registrazione corretta dei risultati. 

• Si occupano della stesura delle classifiche finali e le presentano allo Sport Official per accettazione. 

•  Al termine della gara, il GMS Official è tenuto a inviare i risultati e le classifiche a SOSWI. 

Di comune accordo con SOSWI, i GMS Official possono partecipare ai seminari internazionali sul GMS 

proposti da SOI (Special Olympics International) o SOEE (Special Olympics Europe Eurasia). 

Una volta all’anno, o al più tardi una volta ogni due anni, il gruppo dei GMS Official si riunisce per 

svolgere un seminario di perfezionamento interno. La direzione del gruppo dei GMS Official viene 

assunta da uno dei suoi elementi3, cui spetta anche la gestione della comunicazione con lo Sports 

Coordinator di SOSWI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: giugno 2017 

                                                             

1 Lo Sports Coordinator è il collaboratore di SOSWI che ha la responsabilità delle discipline sportive misurabili. 
2 Il settore dei servizi di SOSWI fornisce la lista dei partecipanti in un formato importabile nel GMS. 
3 I GMS Official designano il coordinatore del gruppo. 


