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Sport Official 
 

Definizione 
 

Uno Sport Official è una persona designata da Special Olympics per assumere la responsabilità sportiva e la 

direzione tecnica di una gara nella sua disciplina sportiva. Lo Sport Official rispetta i principi di Special 

Olympics Switzerland e collabora a stretto contatto con il Technical Coordinator1 della propria disciplina 

sportiva. 

 

Sport Official 
 

Requisiti 
Avere un carattere estroverso e doti comunicative. 

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

Conoscere il regolamento sportivo della propria disciplina. 

Aver frequentato il corso base SOSWI. 

Avere una formazione sportiva nella propria disciplina sportiva e nel caso ideale esperienze di competizione 

(nella Federazione, non nello sport per persone con andicap). 

Avere esperienza nei rapporti con le persone con disabilità mentali. 

Essere in grado di pianificare, far svolgere e dirigere una gara della propria disciplina sportiva in base 
al regolamento Special Olympics. 

Rimanere costantemente in contatto con il Technical Coordinator della propria disciplina sportiva. 

Parlare la lingua nazionale utilizzata nel luogo di svolgimento della competizione. 

Aver frequentato il seminario per nuovi Sport Official di SOSWI. 

  

                                                             

1 Il coordinatore tecnico è responsabile per lo sviluppo di uno sport in Svizzera. Se un sport non dispone di un coordinatore 
tecnico, la responsabilità dello sport spetta al coordinatore sportivo di SOSWI. 
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Compiti 
Insieme al Technical Coordinator (TC), gli Sport Officials costituiscono il team base di una disciplina sportiva.  

Gli Sport Officials partecipano agli eventi e durante il loro svolgimento hanno la seguente funzione: 

• Rappresentano Special Olympics nella competizione speciafica. 

• In conformità con il TC determinano il numero necessario di aiutanti (ufficiali, arbitri, staff, 

messaggeri, assistenti di pista, giurati ecc.) e lo comunicano per tempo all’organizzatore. Il giorno 

dell’evento accolgono questi aiutanti e li informano su tutti i dettagli tecnico-sportivi. 

• Di comune accordo con il TC, definiscono il materiale (palloni, cronometraggio, medaglie, ecc.) e le 

infrastrutture (campi da gioco, palestre ecc.) necessari per lo svolgimento della competizione ed 

informano per tempo l’organizzatore. Il giorno dell’evento controllano le infrastrutture e il 

materiale sul posto. 

• All’occorrenza, adattano di comune accordo con il TC il regolamento della competizione e stilano il 

piano delle partite o le liste di partenza. 

• Informano in loco i capigruppo (Head Coaches) circa l’andamento del torneo o della gara, modifiche 

alle regole comprese. 

• Il giorno della competizione sono responsabili di effettuare il divisioning e definire le categorie per le 

prove finali, secondo regolamento e principi di Special Olympics. 

• Si assicurano che il torneo o la gara si svolgano secondo le regole dello sport e di Special Olympics. 

• In caso di un protesto, prendono decisioni su controversie o situazioni di proteste. 

• Conclusa la gara, sono responsabili della stesura delle classifiche e della loro presentazione in tempo 

utile per la consegna delle medaglie. Normalmente è l’organizzatore a occuparsi della consegna 

delle medaglie tenendo conto dei principi di Special Olympics. 

• Di volta in volta, lo Sport Official deve tuttavia verificare con l’organizzatore che si proceda 

effettivamente secondo tale prassi. In caso che l’organizzatore non è in grado di consegnare le 

medaglie, è lo Sport Official a dover assumere questo compito. 

• Al termine della competizione, il Sport Official si assicura con l’organizzatore che i risultati e le 

classifiche siano inviate a SOSWI.  

Condizioni per diventare Sport Official: 
• Aver già partecipato al corso base di SOSWI. 

• Nel caso ideale essere riconosciuto da SOSWI come Sport Coach nella disciplina specifica. 

• Aver già partecipato ad una competizione di SOSWI (come Coach o Funzionario). 

• Aver già partecipato a competizioni2 di SOSWI ed aver assistito lo Sport Official. 

• Aver già partecipato al seminario per nuovi Sport Officials. 

• Aver ottenuto un preavviso favorevole dal Technical Coordinator, dallo Sport Coordinator e dallo 

Sport Director di SOSWI. 
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2 Il numero di competizioni dipende dal tipo di sport e viene definito in accordo tra il Technical Coordinator e lo Sport 
Coordinator. 


	Sport Official
	Definizione
	Sport Official


