Processo Verbale sessione annuale
Data

30 giugno 2018

Luogo

Hotel Zofingen, Zofingen

Ora

13h30 alle 15h

P. V.

Benedict Pfister, SOSWI

Presenze

Rappresentanti delle squadre/club seguenti:
BB88
St. Gallen Lakers & Lions
Bulls de Sion
VRBA
Bolze-Stars 2
Pro Infirmis Jura
Lugano Tigers 1 & 2
Perce-Neige
Gonzen Basker (Tigers, Turtles, Rockets)
Sportclub Hüetli
Gabriel Currat, Sports Coordinator SOSWI
Felix Hüsler, Technical Coordinator SOSWI
Benedict Pfister, Sports Assistant SOSWI (processo verbale)

Scusati:

Altra, WintiBulls, Momo Dreams, Zwyssig, R‘Geneva 1 e 2

Non-presenze:

Lausanne fair-play dreamteam

No.

0

Ordine del giorno

chi

Benvenuto
Gabriel Currat, Sports Coordinator SOSWI dà il benvenuto agli organizzatori e ai coach di

Gabriel

pallacanestro presenti e li ringrazia per la loro partecipazione alla riunione annuale
Basketball 2018 a Zofingen. Senza il loro straordinario impegno non potrebbe svolgersi il
Campionato di pallacanestro.
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Resoconto del BBC 2017/18
C’è stato qualche problema con il divisioning: la differenza a livello di prestazioni sportive tra
le singole squadre è stata in parte troppo elevata. Ne sono derivati alcuni accoppiamenti
inopportuni.
Questo fatto è stato riconosciuto dai funzionari e sarà preso in considerazione
nell'elaborazione del divisioning 2018/2019.
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Felix

Per contro, i play off hanno avuto successo. Il nuovo sistema ha portato con sé
un’euforia/una tensione positiva per le squadre.
L’obiettivo principale del programma delle gare deve essere quello di garantire partite eque.

Gabriel

In caso di violazioni delle regole si continuerà a decidere sul posto/in loco e sulla base delle
circostanze. Il regolamento deve essere attuato in modo vago e non rigido (cfr. violazione
delle regole a Delémont).
In passato alcune squadre si sono recate senza palloni ai tornei di pallacanestro. In futuro

Pedro

tutte le squadre dovranno disporre di almeno 1-2 palloni da gioco: tutti i partecipanti
presenti sono d’accordo con questa proposta.
Tema vitto: durante il torneo a pranzo deve essere messa a disposizione (gratuitamente) una
quantità d’acqua sufficiente. Va bene l’acqua del rubinetto. L’offerta deve includere anche
delle verdure (per motivi legati alla salute).
Tema infrastruttura: la finale del Campionato di pallacanestro a Sion è stata organizzata in

Felix

modo eccellente.
Tema arbitri: di norma sono migliori rispetto al passato. Tuttavia in futuro gli arbitri
dovrebbero essere più severi. Non dovrebbero provare compassione per i giocatori, bensì
applicare severamente le regole. Del resto, i coach allenano secondo le regole.
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Amministrazione Special Olympics Switzerland
Nuovo sistema di login: è andato tutto a buon fine. La scadenza è stata rispettata da tutti. È
importante che ci si attenga alla scadenza del mercoledì precedente all’allenamento. Si
lavorerà con questo sistema anche nella nuova stagione. Prosegue la collaborazione.
Anche in futuro gli elenchi delle squadre verranno consegnati al check-in; verranno
considerati al pari di una licenza alla partecipazione.
Varie:
L’elenco dei numeri di telefono di tutti i coach è stato molto utile e verrà distribuito anche
nella nuova stagione.
In futuro il pranzo dovrà essere comunicato anticipatamente agli organizzatori.
Quale regalo vogliamo offrire in futuro ai nostri atleti?
SOSWI preparerà proposte per palloni, borsa sportiva e t-shirt (esaminarle internamente con
il reparto Marketing). I coach potranno in seguito approvarle.
Budget: massimo CHF 15 per ogni atleta + CHF 7 per la licenza
La proposta per il budget è stata approvata.
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Organizzazione del BBC 2018/19
Il nuovo calendario per la stagione 2018/2019 è pronto: le date delle partite dei singoli
tornei di pallacanestro sono note. Si veda al riguardo la presentazione in PowerPoint
(pagina19)!

Gabriel e
Felix

Cambiamenti sono tuttora possibili.
Sargans nel Cantone di San Gallo è stato scelto come nuova sede per la finale del
Campionato. Grazie mille per il vostro sostegno!

Campionato 2019/2020
Idea:
Il campionato inizia tardi nella stagione. Il divisioning verrebbe anticipato per svolgersi già in
settembre/ottobre.
Si svolgerebbero 1 torneo prima di Natale + 2 tornei dopo Natale.
Il torneo finale si svolgerebbe in maggio 2020.
Totale : 1 divisioning + 3 tornei + 1 torneo finale
La proposta è stata approvata nel corso della riunione. Un primo test di questa nuova
organizzazione sarà svolto durante la stagione 2019/2020.
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Varie
Organizzazione
Technical Coordinator: Felix Hüsler
2 Sport Official: Martin Mock e Emilie Flubacher
Chi è interessato a una formazione per Sport Official, deve darne comunicazione a noi
(sport@specialolympics.ch).

Altri tornei di pallacanestro 2018
Regional Games a Rapperswil, 22 settembre 2018: ci sono ancora posti liberi, invitiamo a
darcene comunicazione. Incoraggiamo a cogliere questa opportunità come buon torneo
preparatorio al Campionato.
International Competitions / Andorra la Vella e La Seu d’Urgell: si è già svolta la selezione.
Il 2 settembre 2018 a Yverdon-les-Bains si svolgerà il progetto per il torneo di pallacanestro
Urban 3x3. Questo non verrà considerato come un normale torneo di special Olympics. Si
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svolgerà sotto il label Unified con una categoria speciale. Le iscrizioni procedono a pieno
ritmo. L’obiettivo è che al termine si iscrivano/partecipino 12 squadre. Sono disponibili 4
campi da gioco. È un progetto Urban molto positivo!
Il modello di pallacanestro 3x3 esiste già da 10 anni, le regole di gioco sono state adattate.
Nel 2020 a Tokyo questa «nuova disciplina sportiva» sarà dichiarata olimpica (la Svizzera ha
buone possibilità di partecipare). Potranno giocare anche i coach (come giocatori Unified) e
allenare così attivamente i giocatori. Il gioco è molto vivace (una squadra è formata solo da
4-6 giocatori), molto intenso (si giocherà fuori all’aperto; spesso è disponibile una pista per
skateboard nelle vicinanze dei campi da gioco) e infine sono previsti balli (break dance, hiphop). A Yverdon saranno presenti squadre estere. Il prezzo ammonta a soli CHF 10. La durata
del gioco è di 10 minuti o il gioco termina al raggiungimento massimo di 21 punti. Il termine
di iscrizione è il 28 agosto 2018.

Questo verbale si intende come complemento alla presentazione PowerPoint della riunione.

Ittigen, luglio 2017
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