
   

Special Olympics Switzerland 

www.specialolympics.ch  E-mail sport@specialolympics.ch  
Created by the Joseph P. Kennedy Jr. Foundation. Authorized and accredited by Special Olympics, Inc for the benefit of persons with intellectual disabilities. 

Diventa GMS Official da Special Olympics Switzerland!  

Special Olympics è il più grande movimento sportivo internazionale dedicato alle persone con 

disabilità mentale. La nostra visione è quella di un mondo inclusivo in cui, grazie alla spinta dello 

sport, le persone in situazione di handicap mentale abbiano la possibilità di condurre una vita attiva, 

sana e gratificante. 

Allo scopo di rinforzare il nostro motivato team, Special Olympics Switzerland (SOSWI) cerca un/una 

GMS Official (2-4 incarichi all’anno, m/f) 

In qualità di GMS Official assumi la responsabilità della gestione delle competizioni con l’aiuto del GMS 

(Games Management Software) – un software appositamente sviluppato per Special Olympics 

International.  

Di cosa ti occupi 

• In accordo con SOSWI e con lo Sport Official, ti occupi dei lavori di preparazione con il GMS, 

necessari per lo svolgimento di diverse competizioni. 

• In accordo con lo Sport Official, prepari la suddivisione delle categorie e prepari le liste di 

partenza e le classifiche. 

• Ti assicuri inoltre che i risultati siano registrati correttamente ed informi lo Sport Official nel caso 

di eventuali squalifiche, secondo il principio dello sforzo massimo. 

• Dopo la competizione, trasmetti tutti i risultati a SOSWI che poi li pubblicherà. 

Cosa ti è richiesto 

• Personalità aperta, gioviale e comunicativa. 

• Una buona conoscenza del computer come utente (Windows, Excel). 

• Disponibilità ad effettuare trasferte. 

Cosa ti aspetta 

• Introduzione e formazione approfondita con il software speciale GMS, sotto la guida di esperti 

GMS-Officials di Special Olympics. 

• La partecipazione a vari eventi sportivi in tutta la Svizzera. 

• Un coinvolgente ed emozionale scambio di esperienze con le nostre e i nostri atleti. 

• Un rapporto professionale e cordiale con i nostri collaboratori di SOSWI. 

• Indennità e spese secondo quanto stabilito dal Regolamento di Special Olympics Switzerland. 

Ti abbiamo incuriosito/a? Ti piacerebbe contribuire alla realizzazione della nostra missione di un 

mondo inclusivo? Non vediamo l’ora di conoscerti. 

Invia la tua candidatura a: Aldo Doninelli, doninelli@specialolympics.ch, 079 575 45 80.  

In caso di domande siamo sempre a tua disposizione.  

Infine, puoi scoprire maggiori dettagli sull’attività di un GMS-Official in questo video. 
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