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Technical Coordinator 
Definizione 
I Technical Coodinators (TC) sono a capo di una disciplina sportiva e sono responsabili del relativo 

sviluppo in Svizzera. Essi collaborano a stretto contatto con lo Sport Director e sono responsabili della 

stesura di una strategia di sviluppo pluriennale della propria disciplina. I TC mettono in opera la 

strategia, coordinano le offerte sportive (allenamenti, competizioni, campionati) e si assicurano 

dell’applicazione dei regolamenti durante le competizioni. E’ possibile che una disciplina sportiva conti 

più di un TC, ma in questo caso deve essere definita una persona che assume la responsabilità generale. 

Obiettivi principali in tutte le discipline 
• Ci sono opportunità di formazione per diventare teamleader nelle competenze dello sport e 

disabili. 

• Vengono istituiti nuovi programmi di formazione per bambini e giovani 

• Le gare si svolgeranno secondo la filosofia e le regole di Special Olympics 

• Le delegazioni sono preparate per il loro compito e assistite adeguatamente 

Che cosa porta con se un Technical Coordinator ideale  
• Vive la filosofia di Special Olympics 

•  Lavora indipendentemente e con affidabilità 

• Competenza nello sport e ha esperienza nel lavoro con persone con disabili (formazione da Sport 

Coach) 

• Parla due lingue nazionali (uno delle quali il tedesco) 

• Ha conoscenze di base della lingua parlata e scritta inglese 

• Disponibilità a viaggiare in Svizzera 

Cosa propone Special Olympics ai Technical Coordinators 
•  L'accesso al supporto amministrativo del segretario di SOSWI (mailing, raccolta di dati e di analisi, 

ricerche, lavori amministrativi) 

• Assunzione di tutti i costi relativi agli impegni (trasporto, vitto, alloggio) 

• Compensazione forfait -annuale ai sensi delle disposizioni del SOSWI 

• Supporto nell’utilizzo del GMS nelle competizioni (se richiesto e desiderato) 

• Su richiesta: accesso al conto SOSWI Business FFS (per l'acquisto di biglietti FFS) 

• Prestazioni di ogni natura (per esempio attrezzature, sconti) 

• Possibilità di partecipare a seminari internazionali di sport di Special Olympics Europa 

• Possibilità di partecipare ad eventi internazionali delle discipline sportive 
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Compiti generali  
I compiti generali sono distribuiti su un intero anno e servono allo sviluppo delle discipline sportive. 

• Cogliere e analizzare tutta la situazione sportiva in Svizzera 

• Elaborazione del concetto di sviluppo dello sport (ciclo di 4 anni con i Giochi Mondiali del anno 

passato) in collaborazione con il direttore sportivo 

• Pianificazione di tutte le attività  sportive (calendario annuale) 

• Adeguamento del regolamento tecnico per la Svizzera, sulla base del regolamento di SOI  

• Formazione e supporto dei funzionari sportivi 

• Progettazione, pianificazione e corsi d’aggiornamento  

• Partecipazione al Meeting Nazionale dello Sport (1 volta all'anno, in autunno) 

• Preselezione dei partecipanti della delegazione per i Enlarged-, European- e World Games 

• Monitoraggio della banca dati e il sito Internet della disciplina 

Compiti relativi alle gare 
Le attività relative alle gare sono delle preparazioni che servono a fare in modo che le competizioni 

vengano svolte seguendo le regole e la filosofia Special Olympics 

• Trasmissione d’ informazioni sui concorsi, formazione ed eventi internazionali per gruppi sportivi, 

allenatori e assistenti. 

• Controllo delle registrazioni / iscrizioni per il concorso  

• Responsabilità tecnica che corrisponde alla filosofia di SO (regole, Divisioning, categorie, liste di 

partenza). 

• Impegno di Special Olympics per le gare 

Brand Identity 
SOSWI ci tiene a mostrare la propria identità. Nel caso in cui un TC volesse comunicare a nome SOSWI 

gli verrà messo a disposizione quanto segue: 

• @specialolympics.ch indirizzo mail (accesso webmail) 

• Bigliettini da visita Special Olympics  

• Installazione (english) della scrittura Ubuntu 

• Carta intestata- (Word-) e modelli di presentazioni  (PowerPoint-Templates) 

 


