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

disabilità mentale. Special Olympics è presente in oltre 170 Paesi. Più di 244’000 coaches e 

805’000 volontari assicurano a quasi 4 milioni di atlete ed atleti la possibilità di sviluppare le loro 

capacità sportive in oltre 30 discipline e partecipare a competizioni ufficiali. 

Special Olympics è stato fondato negli Stati Uniti nel 1968 da Eunice Kennedy Shriver († 2009), sorella 

maggiore del presidente John F. Kennedy e suocera di Arnold Schwarzenegger. 

 

1.1 Visione 
Valorizzazione e accettazione delle persone con disabilità mentale. 

 

1.2 Missione 
Contribuiamo allo sviluppo delle persone con disabilità mentale attraverso lo sport. Gli atleti hanno così 

la possibilità di migliorare la fiducia in se stessi, la propria condizione fisica e la propria autonomia, 

dimostrando il proprio coraggio nell’affrontare nuove sfide. Le nostre manifestazioni permettono di 

condividere esperienze uniche con altri atleti, con le loro famiglie e la comunità in generale. 

 

1.3 Valori 

1.3.1  CORRETTEZZA E GIOIA  
Promuoviamo 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».  

1.3.2  CAPACITÀ  
Sappiamo che l’allenamento regolare e la partecipazione alle gare contribuiscono allo sviluppo delle 

capacità psicofisiche delle persone con disabilità mentale. 

1.3.3  APPREZZAMENTO  
Esprimiamo il nostro apprezzamento a tutte le persone, a ogni livello del nostro movimento, per il loro 

impegno, la loro energia e la loro partecipazione. 

1.3.4  INTEGRAZIONE E RISPETTO 

Apprezziamo la diversità di condizioni, visioni, provenienze e culture delle persone nel nostro 

movimento e offriamo a tutti un ambiente rispettoso e servizi adeguati: sul campo di gioco, in ufficio e 

nel mondo virtuale. 
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1.4 Attività principali 
Realizzazione di offerte sportive per persone con disabilità mentale nell’ambito delle strutture sportive 

e delle strutture per disabili già esistenti. 

Organizzazione di competizioni locali, regionali e nazionali.  

Selezione, assistenza e preparazione delle delegazioni svizzere che partecipano agli eventi internazionali 

di Special Olympics. 

Realizzazione in tutto il mondo di programmi di carattere sportivo per persone con disabilità mentale e 

le loro famiglie. 

2 Commissione atleti 
2.1 Principi 
La Commissione atleti di Special Olympics Switzerland (SOSWI) ha il compito di esporre 

all’organizzazione le richieste di atlete ed atleti e proporre la realizzazione di allenamenti e gare. 

2.2 Membri 
Le atlete e gli atleti sono al centro dei nostri sforzi, che hanno come obiettivo promuovere la loro 

accettazione, valorizzazione e integrazione, in modo che possano avere pari opportunità. L’art. 6 delle 

General Rules SOI fissa in dettaglio i principi applicabili ad atlete e atleti. 

Qui di seguito riportiamo i requisiti che devono rispettare le atlete e gli atleti di Special Olympics 

Switzerland. 

• Età: 8 – 99 anni 

• Disabilità mentale (di norma beneficiari AI) 

• Allenamento regolarmente in una disciplina sportiva 

• Avere una disciplina sportiva principale, per la quale si è registrati 

• Partecipare almeno 1 volta all’anno ad una gara Special Olympics in Svizzera 

• Non consumare né alcol né droghe e non fumare durante la gara 

• Fornire tutti i dati medici e personali necessari (per il Games Management System) 

• Autorizzazione dell’uso e della diffusione di foto scattate durante le gare in cui i partecipanti 

compaiono come atleti (per la gestione delle pubbliche relazioni, non per pubblicità 

commerciale) 

• Essere assicurati (malattia e infortunio, assicurazione responsabilità civile privata) 

I membri della Commissione atleti vengono scelti esclusivamente tra le atlete e gli atleti SOSWI attivi. 

L’età minima per poter diventare membro della Commissione atleti è 18 anni. 
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2.3 Composizione del Comitato atleti 

2.3.1  COMPOSIZIONE 

Il comitato è composto da un minimo di 3 e un massimo di 9 atlete/i. 

Le regioni della Svizzera tedesca, francese e italiana hanno almeno 1 rappresentante ciascuna. 

Pro Sportart può avere al massimo un rappresentante all'interno della Commissione atleti. 

2.3.2  DURATA DEL MANDATO 

4 anni con possibilità di rielezione per un ulteriore mandato 

2.3.3  ELEZIONI 

Le elezioni per i posti vacanti all’interno della Commissione atleti devono  essere indette pubblicamente. 

Le candidature devono essere aperte fino a una  data di riferimento per tutte le atlete e gli atleti in 

possesso dei requisiti di eleggibilità. 

Hanno diritto di voto i membri della Commissione atleti. 

Ad ogni edizione dei National Games vengono eletti 4 (o 5) nuovi membri della Commissione atleti. 

Eventuali assenze ripetute ed ingiustificate dai lavori della Commissione possono comportare la 

cessazione dall'incarico. La decisione corrispondente viene presa dai membri della Commissione. 

2.3.4  ASSISTENZA ALLA COMMISSIONE ATLETI 

Tra i membri del Consiglio di fondazione viene indicata una persona responsabile per la Commissione 

atleti. 

La/Il responsabile si occupa della gestione operativa della Commissione: prepara le sedute insieme 

alla/al portavoce degli atleti ed è responsabile dell’amministrazione. 

Alla prima seduta indetta dopo i National Games partecipa anche il National Director. 

 

2.4 Portavoce degli atleti 

2.4.1  DURATA DEL MANDATO 

I membri della Commissione atleti eleggono al loro interno un portavoce degli atleti, che rimane in 

carica per 2 anni. Non è prevista la possibilità di rielezione. 

2.4.2  ELEZIONE 

L’elezione avviene nella prima seduta dopo i National Games. Hanno precedenza le atlete e gli atleti che 

sono membri della Commissione da più tempo. 

2.4.3  FUNZIONI 

Il portavoce degli atleti rappresenta Special Olympics Switzerland nei rapporti con l’esterno. 

Funge da referente per gli altri atleti e le atlete. 
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Prepara le sedute insieme al responsabile nominato dal Consiglio di fondazione. 

Durante i National Games pronuncia il giuramento nella propria lingua. 

 

2.5 Compiti dei membri della Commissione atleti 

2.5.1  COMPITI RELATIVI ALLE SEDUTE 

Ogni anno si celebrano 2 sedute: una in primavera e una in autunno. La partecipazione è obbligatoria. 

Eventuali giustificazioni devono essere formulate per iscritto e fatte pervenire al Consiglio di fondazione 

con almeno 3 giorni di anticipo.  

2.5.2  COMPITI RELATIVI AGLI EVENTI 

I membri della Commissione atleti raccolgono le richieste degli atleti riguardo l’organizzazione e lo 

svolgimento degli allenamenti e delle gare e le perorano nella seduta seguente. 

2.5.3  COMPITI RELATIVI ALLE CERIMONIE 

Ai National Games i membri della Commissione atleti: 

- Trasportano la fiaccola 

- Accendono la fiamma 

- Issano la bandiera 

- Pronunciano il giuramento (se necessario). 

I compiti vengono suddivisi tra i membri della Commissione atleti. In caso di dubbio, si procede a un 

sorteggio. 

2.5.4  TRAINING DI BASE 

I membri della Commissione atleti sono tenuti a frequentare il corso base su Special Olympics. 

 

2.6 Rimborsi e spese 
La partecipazione alla Commissione atleti non dà diritto a nessun rimborso. Le spese relative alla 

partecipazione sono a carico di SOSWI (trasporto, vitto, alloggio). 

 

2.7 Entrata in vigore del regolamento 
Il presente regolamento entra in vigore nel 2012. 

 

 

 

Rossens, novembre 2011  
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