Switzerland

Commissione sport
La Commissione sport è l’organo collegiale strategico per l’ambito degli sport.
La Commissione sport è composta da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 7.

1.1

Membri

Membri permanenti
Nella Commissione sport sono presenti 3 membri permanenti che hanno diritto di farne parte in virtù della
loro funzione.
-

Presidente

La presidenza spetta al Consigliere «Sport», che viene eletto dal Consiglio della Fondazione. Il suo mandato
è legato a quello del Consiglio di Fondazione.
-

Membri di diritto

I membri di diritto della Commissione sport sono persone legate a SOSWI da un rapporto di impiego o di
rappresentanza. Sono membri in virtù della loro funzione. I membri di diritto sono il National Director e lo
Sports Director.
Il mandato non ha durata limitata, ma termina con la fine del rapporto di impiego o rappresentanza.

Membri eletti
Nella Commissione sport possono essere presenti al massimo 4 membri eletti.
Il loro mandato ha durata di 3 anni. Le elezioni si tengono ogni 3 anni. La rielezione è possibile per un
massimo di 3 mandati. La durata massima del mandato totale è pertanto limitato a 9 anni.
I membri vengono eletti dal Consiglio di Fondazione su proposta della Commissione sportiva.

I membri eletti vengono selezionati tra le persone che ricoprono i seguenti incarichi:
•
•
•
•

Technical Coordinator *
Sport Official *
GMS Official
Sport Coach *

Di principio, i gruppi contrassegnati con * dovrebbero provenire da discipline sportive diverse e se possibile,
almeno uno sport invernale ed uno estivo dovrebbero sempre essere rappresentati. Di principio
dovrebbero pure essere rappresentate tutte le regioni linguistiche.
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1.2

Compiti e competenze

La Commissione sportiva
•

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.

1.3

Amministrazione

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