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3 Special Olympics Switzerland

Che cosa sono le linee guida Sport?
Le linee guida Sport sono un documento sportivo di importanza centrale e fondamentale. Elaborato per
la prima volta nel 2011, descrive come funziona lo sport presso Special Olympics. Vengono inoltre
presentati i singoli tipi di competizione, illustrando la missione e i valori di Special Olympics.
Le linee guida Sport sono suddivise in 7 capitoli e iniziano con le definizioni e le abbreviazioni. Questi
concetti vengono spesso utilizzati da Special Olympics International e vengono impiegati nella
comunicazione anche da Special Olympics Switzerland.
Poiché ufficialmente la Svizzera ha 4 lingue e culture nazionali, per semplificare l’intero processo di
comunicazione Special Olympics Switzerland utilizza le abbreviazioni inglesi. I concetti centrali non
vengono quindi tradotti nelle lingue nazionali.
È la commissione sportiva a rispondere in merito alle linee guida Sport, le quali devono essere approvate
dal consiglio di fondazione.
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1 Definizioni e abbreviazioni
1.1 Atlete e atleti
Le atlete e gli atleti sono al centro dei nostri sforzi per creare valorizzazione, riconoscimento e
integrazione. I principi per le atlete e gli atleti sono stabiliti in dettaglio nelle SOI General Rules.
Per essere atleta Special Olympics in Svizzera devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
• Età: 8–99
• Disabilità mentale1 (generalmente beneficiari AI)
• Si allena regolarmente in una disciplina sportiva
• Partecipa a una competizione Special Olympics in Svizzera almeno una volta l’anno

1.2 Organizzazione
Special Olympics International

SOI

Organizzazione internazionale di Special Olympics

Special Olympics Europe/Eurasia

SOEE

Organizzazione europea di SOI

Special Olympics Switzerland

SOSWI

Programma nazionale di SOEE in Svizzera Fondazione
secondo il diritto svizzero

1.3 Eventi
World Games

WG

Giochi mondiali estivi o invernali disputati nelle
rispettive discipline sportive ogni quattro anni

European Games

WSG

Giochi mondiali estivi

WWG

Giochi mondiali invernali

EG

Giochi estivi o invernali europei disputati nelle rispettive
discipline sportive

International Competitions

IC

Inviti a eventi all’estero, per le quali SOSWI può inviare
delle delegazioni

National Games

NG

Giochi nazionali estivi o invernali con gli sport officiali di
SOSWI In Svizzera, i National Games sono l’evento più
importante per gli atleti, le famiglie, i coach, gli
assistenti, gli aiutanti e tutte le persone interessate. I
National Games invernali (NWG) ed estivi (NSG)

1

Tutte le offerte di Special Olympics Switzerland sono destinate alle persone con disabilità mentale e/o che
presentano un disturbo della capacità d’apprendimento, un problema o/e un ritardo nello sviluppo o, ancora,
un’anomalia comportamentale. Fondamentalmente tutti possono partecipare alle competizioni e ognuno ha la
possibilità di vincere.
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vengono organizzati alternandosi ogni due anni e un
anno prima dei World Games di stessa natura.
Regional Games

RG

Competizioni regionali, di uno o due giorni, in almeno
tre discipline sportive non affini. La definizione
«regional» si riferisce alle misure di comunicazione. Tutti
gli sportivi svizzeri possono partecipare.

Competizione

Evento regionale o nazionale in uno sport, dove gli
atleti dimostrano le loro prestazioni secondo la filosofia
di Special Olympics.

Unified Sports®

Unified Sports® è un programma mondiale di Special
Olympics. Persone con e senza disabilità fanno dello
sport insieme.

6 Special Olympics Switzerland

1.4 Funzioni Svizzera
Consiglio di fondazione

STR

Il consiglio di fondazione è l’organo più alto di Special
Olympics. Esso definisce la strategia, approva il budget
ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di
11 membri.

Commissione sport

KoSpo

La commissione sport sviluppa la strategia sport in
Svizzera ed è responsabile della selezione dei membri
delle delegazioni per gli European Games e i World
Games.

National Director

ND

Direttore di una nazione.

Sports Director

SD

Lo Sports Director è il responsabile per lo sviluppo
sportivo e la concretizzazione della strategia sportiva di
una nazione.

Events & Services Director

ED/SD

L’Events & Services Director è il responsabile della
supervisione delle competizioni e dei Games in Svizzera
e della direzione di servizio durante questi eventi.

Sports Coordinator

SC

Lo Sports Coordinator è il responsabile nazionale dello
sviluppo dello sport così come delle varie discipline
sportive/dei vari progetti sportivi.

Technical Coordinator

TC

Il Technical Coordinator è responsabile a livello
nazionale dello sviluppo di una disciplina sportiva. Egli è
a stretto contatto con il settore sportivo di SOSWI, così
come con i coach, gli Sport Coach e gli Sport Official.

Sport Official

SOF

Lo Sport Official dirige/supervisiona la parte tecnica di
una competizione.

GMS Official

GMS-OF

Un GMS Official è responsabile della gestione, con il
GMS System (software di SOI), delle liste di partenza e
dei risultati negli sport misurabili.

Official

OF

Un Official supporta direttamente lo SOF o il GMS-OF
nella direzione tecnica della competizione (ad esempio
con tool IT o con l’acquisizione dei risultati).

Sport Coach

SC

Il SOSWI Sport Coach è una persona certificata da
Special Olympics Switzerland che dispone di
competenza ed esperienza sia dal punto di vista tecnico
nella propria disciplina sportiva, sia per il proprio modo
di porgersi nei confronti di persone con disabilità
mentale.
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Coach

CO

Il Coach accompagna e segue gli atleti durante le
competizioni. Si assicura inoltre che i suoi atleti si
allenino regolarmente.

Organizer

OR

L’Organizer è responsabile come organizzatore
(presidente del comitato organizzativo) dell’esecuzione
di una competizione o dei Games.

Technical Delegate

TD

Il Technical Delegate dirige/supervisiona una disciplina
sportiva durante i National Games.

Head Coach

HC

Il Head Coach è responsabile di una disciplina sportiva
durante una competizione o i Games.
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2 Special Olympics International
Special Olympics International è il più importante movimento sportivo internazionale dedicato alle
persone con disabilità mentale. L’organizzazione è stata fondata da Eunice Kennedy-Shriver nel 1968 ed
è oggi presente in 172 paesi con 4,9 milioni di atlete e atleti. In Svizzera Special Olympics è presente,
come fondazione, dal 1995.

2.1 Visione
Valorizzazione, riconoscimento e integrazione delle persone con disabilità mentale.

2.2 Missione
Contribuiamo allo sviluppo delle persone con disabilità mentale attraverso lo sport. Gli atleti hanno così
la possibilità di aumentare la fiducia in se stessi, la condizione fisica, l’autonomia e di dimostrare il
proprio coraggio nell’affrontare nuove sfide. Le nostre manifestazioni permettono di condividere
esperienze con altri atleti, con le famiglie e con la comunità.

2.3 Scopo
La fondazione Special Olympics Switzerland si prefigge come scopo quello di motivare allo sport le
persone con disabilità mentale o multipla proponendo offerte sportive concepite in base alle loro
esigenze. Questo con l’obiettivo di consentire loro una partecipazione a eventi locali, nazionali e
internazionali di Special Olympics.
Essa mira inoltre a diffondere, organizzare e realizzare tali eventi in Svizzera. In questo modo si
raggiunge una maggiore accettazione delle persone con disabilità mentale e multipla nella società.

2.4 Valori
Correttezza e gioia
Ci impegniamo a favore di un comportamento corretto, amichevole e leale secondo i principi del
giuramento degli atleti «Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie
forze».
Capacità
Sappiamo che l’allenamento regolare e la partecipazione alle competizioni contribuiscono allo sviluppo
delle capacità psicofisiche delle persone con disabilità mentale.
Valorizzazione
Esprimiamo la nostra valorizzazione a tutte le persone, a ogni livello del nostro movimento, per il loro
impegno, la loro energia e la loro partecipazione.
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Integrazione e rispetto
Sappiamo che le nostre atlete e i nostri atleti hanno provenienze differenti e apprezziamo la diversità di
condizioni e culture nonché di punti di vista. Offriamo a tutti un ambiente rispettoso e servizi adeguati:
sul campo di gioco, durante le competizioni, in ufficio così come nel mondo virtuale.
Carta etica
L’integrazione dei valori olimpici e una continua evoluzione dello sport sono molto importanti per
Special Olympics. A tale scopo, Swiss Olympic ha elencato nove principi in una Carta etica, sulla quale si
basa anche Special Olympics.
1. Pari trattamento per tutti
2. Sport e contesto sociale in armonia
3. Rafforzamento della responsabilità personale e condivisa
4. Promozione rispettosa anziché richieste eccessive
5. Educazione alla correttezza e alla responsabilità verso l’ambiente circostante
6. Contro violenza, sfruttamento e molestie sessuali
7. No al doping e alla droga
8. Rinuncia al tabacco e all’alcol durante lo sport
9. Contro ogni forma di corruzione
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3 Commissione sport
La commissione sport sviluppa la strategia sport in Svizzera ed è responsabile della selezione dei membri
delle delegazioni per gli European Games e i World Games.

3.1 Composizione
La commissione sport si compone di almeno 3 e di massimo 7 membri.

3.2 Membri
Membri permanenti:
•

Numero
Nella commissione sport vi sono 3 membri permanenti che hanno diritto di farne parte in virtù
della propria funzione.

•

Presidente
La presidenza spetta al consigliere «Sport», che viene eletto dal consiglio di fondazione. Il suo
mandato si orienta in base alla carica in seno al consiglio di fondazione.

• Membri «ad officio»
I membri ad officio della commissione sport sono persone legate a Special Olympics Switzerland
da un rapporto di impiego o di rappresentanza. Sono membri in virtù della loro funzione e non
vengono eletti. Il mandato non ha durata limitata nel tempo, ma termina alla fine del rapporto di
impiego o di rappresentanza, quali che siano i motivi. I membri ad officio sono il
Direttore/National Director e lo Sports Director di Special Olympics Switzerland.
Membri eletti
• Numero
Nella commissione sport possono essere presenti al massimo 4 membri eletti.
Il loro mandato ha una durata di 3 anni. In caso di sostituzione di un membro durante il mandato
in corso, il nuovo membro eletto entra per la durata del mandato del membro uscente. È
ammessa al massimo una doppia rielezione, indipendentemente dal fatto che all’inizio del
proprio mandato un membro abbia concluso un mandato pieno o abbreviato. Di conseguenza il
mandato cumulativo di un membro della commissione sport ha una durata massima di 9 anni.
In situazioni eccezionali motivate (ad esempio mancanza di interessati, accompagnamento di
progetti a lungo termine) la commissione sport può aumentare, con una maggioranza di due
terzi di tutti i membri, il numero delle rielezioni di un membro, ossia può prolungare il mandato.
Un membro che è uscito dalla commissione sport può ripresentarsi per la rielezione, e quindi per
un nuovo mandato, al più presto dopo un anno.
Un membro può essere rimosso dalla commissione sport per gravi motivi. Un grave motivo si ha
in particolare quando il membro in oggetto viola i suoi obblighi nei confronti della commissione
sport oppure non è più nella condizione di esercitare in modo conforme il suo mandato. La
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commissione sport decide in merito alla rimozione con la maggioranza di due terzi di tutti i
membri.
L’elezione dei membri avviene a cura del consiglio di fondazione su richiesta della commissione
sport.
I membri eletti vengono selezionati nei seguenti gruppi che ricoprono le seguenti funzioni:
• Technical Coordinator*
• Sport Official*
• GMS Official
• Sport Coach *
In linea di principio, i gruppi contrassegnati con * devono provenire da discipline sportive diverse. Se
possibile, dovrebbero essere rappresentate almeno una disciplina sportiva estiva e una invernale.
Generalmente dovrebbero essere presenti tutte le regioni linguistiche.

3.3 Compiti e competenze
La commissione sport:
•

elabora la strategia relativa agli aspetti tecnici e alle competenze per le discipline sportive di
Special Olympics Switzerland;

•

decide sul concetto di sport e sui concetti di sviluppo degli Official Sport e dei Candidate Sport
in base alle proposte dello Sports Director e degli Sports Coordinator;

•

decide sull’autorizzazione e ammissione di Candidate Sport;

•

ha diritto esclusivo di proposta presso il consiglio di fondazione per quanto riguarda
l’ammissione di Candidate Sport come Official Sport;

•

si riunisce in almeno 2 sessioni l’anno;

•

ai National Games prende contatto con i coach che si sono candidati per i World Games e per gli
European Games;

•

seleziona i coach per i World Games e per gli European Games in base alle proposte dello Sports
Director e dei Technical Coordinator delle rispettive discipline sportive;

•

ha funzione consultiva per la selezione dei partecipanti alle International Competitions;

•

decide in merito alle discipline sportive che vengono proposte ai National Games;

•

designa i riconoscimenti come Sport Coach;

•

stabilisce le condizioni di partecipazione per i National Games.

I membri permanenti:
• fissano tasse di partecipazione per eventi e corsi;
• stabiliscono le condizioni di partecipazione per gli European Games e per i World Games.

3.4 Amministrazione
Le funzioni amministrative della commissione sport sono svolte dall’Assistant Sport o dal suo ufficio.

12 Special Olympics Switzerland

4 Lo sport per Special Olympics
Lo sport ha un effetto positivo sulla capacità di agire sul piano fisico, psichico e sociale. Lo sport migliora
la condizione fisica, promuove la salute, rafforza la fiducia in se stessi e l’autostima e favorisce le
amicizie. Gli sportivi beneficiano di tutti questi effetti positivi nella vita quotidiana. Lo sport fornisce un
contributo essenziale alla realizzazione di sé e al miglioramento della qualità di vita delle persone con
disabilità mentale. Lo sport offre anche svariate possibilità di raggiungere il vasto pubblico e di
impegnarsi per il riconoscimento e l’accettazione.
Special Olympics Switzerland collabora con varie associazioni sportive e gruppi sportivi di disabili
(Plusport, Procap, insieme) per offrire alle persone con disabilità mentale opportunità di allenarsi ideali.
Lo sport per Special Olympics si basa su tre elementi centrali:
•

Divisioning: suddivisione in gruppi omogenei per livello di capacità

•

Advancement (principio di avanzamento): gli atleti iniziano a gareggiare prima in ambito
locale/regionale, poi nazionale ecc.

•

Regolamenti: i regolamenti per ogni disciplina sportiva si basano sui regolamenti delle
associazioni sportive. Special Olympics elabora regolamenti propri per le rispettive discipline
sportive. Questi si basano sui regolamenti delle associazioni sportive e vengono adeguati in
modo tale da tenere conto delle esigenze, delle caratteristiche e delle capacità delle atlete e
degli atleti

4.1 Divisioning
La caratteristica che distingue Special Olympics in modo fondamentale da tutte le altre organizzazioni
sportive è il principio del divisioning.
Per poter garantire agli atleti di tutti i livelli competizioni eque ed avvincenti, Special Olympics rispetta il
principio del divisioning. Per tutte le discipline viene effettuata la suddivisione in gruppi omogenei per
capacità il primo giorno di una competizione o in base ai risultati noti. In questo modo l’atleta può
gareggiare in una vera competizione. La suddivisione avviene sulla base dei risultati ottenuti. La
differenza a livello di prestazioni sportive degli atleti all’interno di un gruppo non deve superare il 15%
(valore indicativo). I gruppi di prestazione comprendono un minimo di 3 e un massimo di 8 atleti.
Lo Sport Official o il Technical Delegate ha la responsabilità della corretta esecuzione del divisioning.
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4. 1. 1 C R I T E R I D I R I PA R T I Z I O N E
Efficienza (criterio decisivo, ha la precedenza sugli altri due criteri):
• Regola del 10–15%
• Risultati registrati precedentemente: specificare i valori indicativi dei coach
• Verifica sul posto (la classificazione viene accertata dal Games and Sport Rules Committee)
• Almeno 3, massimo 8 atleti per ogni gruppo di prestazione
Sesso
Età:

– Sport individuali:

8–11/12–15/16–21/22–29/30 e più

– Sport di squadra:

Fino a 15/16–21/22 e più

A dipendenza del numero di partecipanti, dell’organizzazione di una competizione e dell’omogeneità dei
gruppi, è possibile rinunciare a singoli criteri. Una decisione in merito spetta allo Sport Official/al
Technical Delegate.
4. 1. 2 M A X I M U M E F F O R T R U L E ( R E G OL A D E L LO S F OR ZO ON E S TO)
Il codice di comportamento per le atlete e gli atleti nonché per i coach. Se un direttore di gara stabilisce
che un atleta o una squadra non ha gareggiato con il massimo impegno nelle prove di classificazione,
potrà sanzionare l’atleta o la squadra.
Il miglioramento della prestazione massimo ammesso tra il primo turno o lo svolgimento e la finale è
generalmente pari al 15%.
Le sanzioni comprendono: ammonizione dell’atleta e/o del coach, modifica della posizione in classifica o
squalifica per comportamento antisportivo.
4.1.2.1 Discipline sportive misurabili:
Una percentuale definisce l’aumento della prestazione massimo ammesso tra il primo turno/divisioning
e la finale. Se non è ancora stato possibile classificare l’atleta all’interno di un evento, un superamento
della percentuale comporta una sanzione e/o la squalifica (vedi sopra).
Lo Sport Official è responsabile in merito alla definizione e/o all’adeguamento della percentuale. In
questo caso deve tenere conto dell’influenza delle condizioni atmosferiche sulle prestazioni degli atleti.
4.1.2.2 Altre discipline sportive:
Per le discipline sportive in cui il divisioning deve essere definito in seguito a stime o osservazioni
soggettive, la determinazione dell’incremento massimo ammesso della prestazione deve spettare allo
Sport Official. In tali casi la prima sanzione deve essere un’ammonizione verbale.

4.2 Advancement
4. 2. 1 S TA N D A R D E L I V E L L I D I COM P E T I Z I ON E
All’interno del movimento Special Olympics si svolgono gare a vari livelli (low, intermediate ecc.),
affinché gli atleti di tutti i livelli di capacità godano delle stesse opportunità di avanzare al livello
superiore. La definizione dei criteri secondo i quali gli atleti possono accedere a un livello di
competizione superiore è compito di Special Olympics Switzerland.
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Le competizioni Special Olympics si svolgono a vari livelli (locale, regionale, nazionale, europeo e
internazionale).
La fissazione dei criteri su come gli atleti di tutte le discipline sportive avanzano da un livello di
competizione a quello successivo e quali requisiti valgono per partecipare a un livello di competizione
superiore è compito di Special Olympics Switzerland. Il rispetto dei principi di base dell’advancement è
decisivo per l’applicazione e lo sviluppo coerenti dei programmi Special Olympics a livello internazionale.
4. 2. 2 P R I N C I P I F O N D A M E N TA L I
Gli atleti di tutti i livelli di capacità godono delle stesse opportunità di avanzare al livello superiore.
Ciascun livello di competizione rispecchia tutti gli aspetti del livello precedente, inclusi – ma non
esclusivamente – età, sesso, livello di prestazione degli atleti e le discipline sportive esercitate nella gara
precedente.
4. 2. 3 C R I T E R I D I AVA N Z A M E N TO
L’atleta è autorizzato a passare al livello di gara successivo, se:
•

ha partecipato a un programma di allenamento organizzato, coordinato da un coach qualificato
che applica le regole di gara e di allenamento Special Olympics (ad esempio regole sportive,
Sports Skills Guide ecc.). La partecipazione deve essere avvenuta con una frequenza regolare e
tale da poter acquisire le abilità necessarie e la preparazione adeguata per partecipare alla gara
nelle discipline sportive e competizioni speciali in cui si presenta l’atleta; il periodo di
allenamento minimo consigliato è di dieci ore nell’arco dei due mesi precedenti alla
manifestazione;

•

ha partecipato a una manifestazione di livello inferiore (ad esempio l’atleta deve aver
partecipato ai National Games per poter partecipare ai World Games).

L’atleta deve avere effettuato il programma di allenamento e maturato le esperienze di gara precedenti
nella stessa disciplina sportiva in cui desidera partecipare nella manifestazione di livello superiore.
L’autorizzazione all’avanzamento è sotto la responsabilità del Technical Coordinator di ogni singola
disciplina sportiva.

4.3 Regolamento
Le regole ufficiali Special Olympics valgono per tutti i livelli di gara di Special Olympics. In qualità di
organizzazione sportiva internazionale, Special Olympics ha formulato il proprio regolamento sulla base
di quelli delle associazioni sportive internazionali e delle federazioni sportive nazionali. Le regole delle
federazioni sportive nazionali si applicano purché non siano in contraddizione con le regole specifiche
Special Olympics. In tali casi valgono le regole ufficiali Special Olympics.
Il regolamento Special Olympics integra i consigli e le esperienze pratiche di migliaia di coach, aiutanti
volontari, atleti Special Olympics e delle loro famiglie. Le regole sono state sviluppate per consentire la
partecipazione di tutti gli atleti e atlete, indipendentemente dal livello di capacità.
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Il regolamento Special Olympics è composto da:
• SOI General Rules: regole valide per ogni tipo di sport.
• Regolamento per ogni disciplina sportiva: i regolamenti per le singole discipline sportive sono
riportati sulla pagina della disciplina sportiva corrispondente.
Special Olympics Switzerland si riserva il diritto di apportare modifiche al regolamento per le singole
discipline sportive.
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5 Sport e discipline sportive
5.1 Discipline sportive possibili
In linea di massima, Special Olympics Switzerland promuove tutte le discipline sportive, come descritto
al capitolo 5, articolo 1 delle regole sportive di Special OIympics International.
Special OIympics International ha elaborato una lista con le discipline sportive escluse che costituiscono
un pericolo per la salute e per la sicurezza degli atleti. Al punto 5.6.4 dell’articolo 1 sono elencate le
discipline sportive seguenti:
• Discipline sportive di combattimento e arti marziali (ad eccezione del judo)
• Discipline sportive con slittino
• Discipline sportive motoristiche
• Discipline sportive aeree
• Tiro e tiro con l’arco
Queste discipline sportive possono essere proposte a livello nazionale soltanto dopo una specifica
autorizzazione di Special OIympics International.
Agli International Games e alle International Competitions è l’organizzatore a stabilire le discipline
sportive proposte. Special Olympics Switzerland non influisce in alcun modo su questa offerta.

5.2 Stato di discipline sportive
Special Olympics Switzerland distingue tra i seguenti gruppi di discipline sportive:
• Promotion Sport
• Demonstration Sport
• Candidate Sport
• Official Sport
5. 2. 1 P RO M OT I O N S P O R T
I Promotion Sport vengono proposti dall’organizzatore come programma libero. Non sono competizioni
sportive con regole Special Olympics.
La decisione se proporre o meno un Promotion Sport spetta al National Director previo accordo con
l’organizzatore.
5. 2. 2 D E M O N S T R AT I O N S P O R T
Ai Regional Games e ai National Games è possibile proporre Demonstration Sport e/o Promotion Sport
senza che vi sia già un movimento in Svizzera.
I Demonstration Sport sono simili nella forma a una competizione Special Olympics e includono i
regolamenti Special Olympics. La decisione se proporre o meno un Demonstration Sport spetta allo
Sports Director.
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5. 2. 3 C A N D I D AT E S P O R T
Se sono state create le condizioni minime per un’offerta di competizioni, Special Olympics Switzerland
può ammettere una nuova disciplina sportiva.
Affinché una disciplina sportiva sia considerata Candidate Sport, devono essere rispettate le seguenti
condizioni:
• Generalmente 1 Technical Coordinator e 1 Sport Official
• Almeno 2 gruppi di allenamento che propongono un allenamento regolare nella disciplina
sportiva
• Almeno 1 competizione (con organizzatore) o un incontro amichevole
• Trasmissione/consegna dei risultati e della lista dei partecipanti (con dati personali) a
Special Olympics Switzerland
La richiesta di ammissione della disciplina sportiva deve essere presentata allo Sports Director. La
decisione in merito all’ammissione di un Candidate Sport spetta alla commissione sport su richiesta dello
Sports Director.
L’arco di tempo in cui una disciplina sportiva vale come Candidate Sport è pari ad almeno 3 e massimo
5 anni (fino alla fine del 5o anno civile).
I Candidate Sport possono essere proposti ai National Games. La decisione in merito a un’offerta spetta
alla commissione sport.
5. 2. 4 OF F I C I A L S P O R T
Per essere accettato come Official Sport, devono essere soddisfatti i requisiti seguenti:
•

Sviluppo quantitativo e qualitativo durante il periodo come Candidate Sport

•

Il regolamento sportivo per la Svizzera è definito

•

In linea di principio è stabilito un Technical Coordinator responsabile per l’ulteriore evoluzione
della disciplina sportiva in Svizzera. Se questa persona non esiste, è uno Sports Coordinator di
Special Olympics Switzerland ad assumere questa funzione

•

Viene formato almeno 1 Sport Official

•

Almeno 1 corso sulla disciplina sportiva per i coach ogni 4 anni

•

Almeno 1 competizione l’anno

La decisione sull’accettazione di un Candidate Sport come Official Sport avviene a cura del consiglio di
fondazione su richiesta della commissione sport.
Generalmente ai National Games vengono proposti gli Official Sports. Tuttavia non vi è alcun diritto
all’offerta.
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5.3 Sviluppo e finanziamento
Lo sviluppo della strategia all’interno di una disciplina sportiva avviene tramite:
• Technical Coordinator
• Sports Coordinator
• Sports Director
La pianificazione delle discipline sportive avviene in cicli di 4 anni (concezione, misure, budget). Ogni
anno gli Sports Coordinator verificano gli obiettivi, amministrano il budget e lo rielaborano per l’anno
successivo. Per le discipline sportive un ciclo inizia sempre l’anno successivo ai corrispondenti World
Games (ossia discipline sportive estive 2016–2019, discipline sportive invernali 2018–2021).
Il progetto quadriennale deve essere approvato dalla commissione sport.
Il rilascio del budget sportivo viene approvato dal National Director.
Il finanziamento di una disciplina sportiva è di responsabilità di Special Olympics Switzerland. I Technical
Coordinator hanno la possibilità di contribuire al finanziamento. Le regole per il reperimento dei fondi
vengono definite in ogni caso da Special Olympics Switzerland (National Director). Lo sviluppo di una
disciplina sportiva dipende sia dalla disponibilità di personalità impegnate, di atlete e atleti che dai mezzi
finanziari esistenti.

5.4 Unified Sports®
Unified Sports® è un programma mondiale di Special Olympics. Persone con e senza disabilità fanno
dello sport insieme.
5. 4. 1 I M O D E L L I U N I F I E D S P O R T S ® D I S P E C I A L O I Y M P I C S I N T E R N AT I ON A L
Unified Sports® è un programma mondiale sviluppato da Special Olympics International allo scopo di
permettere alle persone con e senza disabilità di allenarsi e disputare delle competizioni insieme.
In questo ambito Special OIympics International differenzia i tre seguenti approcci, sviluppati per poter
dare a ognuno dei suoi atleti e ai loro partner la possibilità di partecipare al programma Unified Sports®
in funzione dei loro interessi e delle loro possibilità.
• Unified Sports® Competitive Model
L’approccio orientato verso le competizioni trova la sua applicazione in occasione delle
manifestazioni ufficiali di Special Olympics e si concentra sugli atleti e suoi loro partner sportivi
che hanno approssimativamente la stessa età e le stesse capacità. L’allenamento regolare
effettuato insieme serve in primo luogo alla preparazione in vista delle competizioni di Special
Olympics e le regole applicate sono molto simili a quelle delle federazioni sportive.
• Unified Sports® Player Development Model
L’approccio orientato verso lo sviluppo del giocatore riunisce degli atleti e dei partner con
capacità diverse, allo scopo di permettere allo sportivo avente delle prestazioni inferiori di
imparare e di approfittare della presenza di uno sportivo che ottiene delle prestazioni più
elevate. Anche in questo caso gli atleti e i loro partner si allenano assieme. Il regolamento può
essere adattato per impedire il predominio degli sportivi che ottengono delle buone prestazioni
sportive in un team.
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• Unified Sports® Recreational Model
Nell’approccio orientato verso il tempo libero, l’accento è posto meno sulla preparazione di una
competizione mentre il fatto di praticare un’attività sportiva insieme è invece posto in primo
piano. In una squadra dovrebbe esserci un numero di atleti pari al numero di partner e l’età e le
differenze a livello delle prestazioni sportive non hanno nessuna influenza.
Vale la regola che almeno il 25% dei partecipanti siano atleti e almeno il 25% partner.
5. 4. 2 U N I F I E D S P O R T S ® P R E S S O S P E C I A L OLY M P I C S S W I T Z E R L A N D
Lo sviluppo di Unified Sports® in Svizzera si basa sulla strategia di Special Olympics Switzerland ed è
definito nel concetto di sport.
Generalmente non vi è alcuna richiesta di utilizzare il Competitive Model. Invece gli altri due modelli
(Development e Recreational) vengono spesso applicati con successo, soprattutto nell’allenamento.
Nei settori Competizioni e Manifestazioni Special Olympics Switzerland offre le possibilità seguenti:
•

Competizioni:
Nelle discipline sportive come il golf, la vela e le bocce il Player Development Model è parte
integrante del regolamento sportivo. Altre discipline sportive come il tennis e il judo
propongono lo Unified Sports® sotto forma di Player Development Model o di Recreational
Model.

•

Manifestazioni:
Special Olympics Switzerland si impegna a includere gli atleti con disabilità mentale in eventi
sportivi popolari esistenti (ad esempio Gran Prix di Berna, Gran Prix Migros ecc.). In questo caso
viene utilizzato il modello Unified Sports® Recreational.

5.5 Accordi con le associazioni sportive nazionali
Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata anche dalla
Svizzera, le associazioni sportive sono responsabili per un’offerta sportiva. Quindi anche per le persone
con disabilità mentale.
Special Olympics Switzerland si propone alle associazioni sportive nazionali come partner organizzativo.
Special Olympics Switzerland aiuta a sviluppare lo sport per le persone con disabilità mentale. Da ciò
dovrebbero scaturire accordi e convenzioni con le associazioni che definiscono la cooperazione con
Special Olympics Switzerland.
La responsabilità per il contatto con le rispettive associazioni sportive spetta in linea di principio al
National Director.
La responsabilità della definizione dei contenuti sportivi degli accordi spetta in linea di principio allo
Sports Director.
La responsabilità per l’attuazione degli accordi spetta in linea di principio allo Sports Coordinator.
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6 Competizioni e Games
Nel settore Eventi si distingue tra competizioni, Regional Games, National Games, International
Competitions, European Games, e World Games.

6.1 Competizioni
Evento nazionale o regionale in uno sport, dove gli atleti dimostrano le loro prestazioni secondo la
filosofia di Special Olympics.
Special Olympics Switzerland organizza ogni anno circa 50 competizioni in 17 discipline sportive, a cui
prendono parte circa 5'000 atleti.
Special Olympics è convinto che ogni atleta debba partecipare in base alle proprie capacità. Ciò significa
che nelle discipline sportive di squadra gli allenatori devono badare a che ciascun membro del team
abbia la possibilità di essere impiegato regolarmente (cfr. Meaningful Involvement, articolo 1 SOI,
cap. 14.2.3.3). Ciò significa anche che ogni manifestazione e ogni torneo deve proporre il maggior
numero di discipline sportive possibile a tutti i livelli di prestazione.
Tutti gli eventi Special Olympics devono curare i valori, gli standard, le tradizioni, le cerimonie e le
attività che sono parte della filosofia di Special Olympics.
Gli eventi Special Olympics devono essere trasmessi pubblicamente. Si deve quindi fare di tutto per
attirare spettatori e raggiungere una copertura mediale. Soltanto così crescerà il supporto dell’opinione
pubblica nei confronti delle esigenze delle persone con disabilità mentale.
La candidatura e l’iscrizione ai singoli eventi vengono presentati attraverso la homepage di Special
Olympics Switzerland (www.specialolympics.ch). La quota di partecipazione viene stabilita a seconda
della disciplina sportiva e dipende dal tipo di evento.
L’età minima per partecipare è otto di anni. Fondamentalmente tutti possono partecipare alle
competizioni e ognuno ha la possibilità di vincere. Non è necessario appartenere a specifici club e non
serve alcuna licenza.
Le regole e i criteri per l’organizzazione di un evento sono contenuti nelle «Linee guida Event».

6.2 Regional Games
Competizioni regionali, di uno o due giorni, in almeno tre discipline sportive. La denominazione
«regional» si riferisce alle misure di comunicazione che avvengono nella lingua locale. Tutti gli sportivi
svizzeri possono partecipare.

6.3 National Games
Special Olympics Switzerland organizza i National Games l’anno precedente i World Games, ovvero
sempre negli anni pari. Per Special Olympics si tratta dell’evento più importante a livello nazionale. Per
poter partecipare ai World Games, è necessario partecipare ai National Games.
Durante i National Summer Games, in Svizzera vengono proposti i Candidate Sport e le discipline
sportive estive ufficiali.
21 Special Olympics Switzerland

Durante i National Winter Games si svolgono competizioni nei Candidate Sport e nelle discipline
sportive invernali ufficiali.
Il curling è stato svolto per la prima volta come Demonstration Sport ai NWG Chur 2016.
I luoghi di svolgimento dei National Games sono selezionati tre anni prima.

6.4 International Competitions
Le International Competitions sono competizioni all’estero a cui vengono invitati atleti svizzeri e in cui
possono essere disputate gare in una o più discipline sportive.
I gruppi sportivi interessati possono candidarsi secondo le condizioni pubblicate. Per le competizioni
internazionali tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili soltanto in inglese. La
selezione delle candidature ha inizio con la scadenza del concorso. Al termine della selezione i gruppi
sportivi verranno informati da Special Olympics Switzerland.
Partecipazione
La decisione se Special Olympics Switzerland accetta o meno l’invito a International Competitions, vale a
dire se invia una delegazione, spetta al National Director. La proposta in merito viene dallo Sports
Director. Un’eventuale partecipazione dipende dalla disponibilità di mezzi finanziari e dai rapporti con il
paese ospite.
Le condizioni di partecipazione vengono stabilite dallo Sports Director e sono dipendenti dall’evento.
Se Special Olympics Switzerland invia una delegazione all’estero, la segreteria di Special Olympics
Switzerland invia una candidatura a tutti i coach attivi in queste discipline sportive. Tutti i coach devono
potersi iscrivere entro una scadenza.
Per poter essere preso in considerazione per le International Competitions, in linea di principio il coach
deve avere partecipato più volte a competizioni di Special Olympics Switzerland.
Lo Sports Director seleziona il coach sulla base di una proposta del Technical Coordinator. In casi delicati
lo Sports Director è tenuto a consultarsi con lo Sports Coordinator. Qualora i problemi dovessero
continuare, lo Sports Director si rivolge alla commissione sport. Questa prenderà quindi la decisione
definitiva.
Lo Sports Director nomina tra i coach selezionati un Head of Delegation oppure designa per tale carica
un’altra persona qualificata.
La selezione degli atleti viene effettuata dal coach selezionato. Gli atleti soddisfano il principio
dell’avanzamento.
Liechtenstein
Gli eventi in Liechtenstein vengono generalmente trattati analogamente alle competizioni svizzere, vale
a dire che non sono considerati come International Competitions.
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6.5 European Games e World Games
Gli European Games vengono organizzati ogni quattro anni da Special Olympics Europe/Eurasia.
Proprio come le Olimpiadi, i World Games si tengono ogni quattro anni. I World Games sono gli eventi di
maggiore portata in assoluto di Special Olympics. La Svizzera è rappresentata a questi giochi da una
delegazione di atleti. Aver partecipato ai National Games è il requisito essenziale per poter essere
eventualmente selezionati per i World Games.
Partecipazione
La decisione se Special Olympics Switzerland partecipa agli European Games e ai World Games spetta al
consiglio di fondazione. Un’eventuale partecipazione dipende dalla disponibilità di mezzi finanziari e dai
rapporti con il paese ospite.
L’Head of Delegation viene designato dal National Director previo accordo con lo Sports Director.
La candidatura ai World Games è a cura dello Sports Director. La candidatura riguarda tutte le persone
che sono attive per Special Olympics Switzerland in una delle discipline sportive in oggetto.
Per poter essere preso in considerazione per gli European Games e i World Games, il coach dovrebbe
aver partecipato più volte a competizioni di Special Olympics Switzerland e/o a International
Competitions.
Il Technical Coordinator della disciplina sportiva in oggetto elabora una tripla proposta all’attenzione
della commissione sport. Questa consiglia quindi in merito ai candidati eleggibili. La selezione definitiva
spetta alla commissione sport.
La selezione degli atleti viene effettuata dal coach selezionato. Gli atleti soddisfano il principio
dell’avanzamento.
Gli atleti hanno la possibilità di candidarsi per gli European Games e per i World Games. Special Olympics
Switzerland raccoglie le candidature e inoltra la lista degli atleti ai coach selezionati. Questi hanno la
possibilità di selezionare, oltre agli atleti della propria struttura, anche gli atleti che si sono candidati
individualmente per l’evento.
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7 Attuazione e ricorso
Dell’attuazione delle presenti linee guida Sport è responsabile lo Sports Director.
Ricorsi e proteste devono essere indirizzati per iscritto all’attenzione del consiglio di fondazione Sport
(presidente della commissione sport). La commissione sport decide in prima istanza. Il consiglio di
fondazione in seconda e ultima istanza. Viene concesso il diritto di ascolto. La decisione viene presa in
modo discrezionale.
Il consiglio di fondazione ha la possibilità di apportare modifiche alle presenti linee guida in qualsiasi
momento, su richiesta della commissione sport.

Ittigen, dicembre 2017
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