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Descrizione della funzione di Sport Official  

 

Hai un carattere estroverso e possiedi doti comunicative? Ti appassionano gli sport e conosci bene il 

regolamento di uno dei 19 sport nei quali Special Olympics Switzerland propone delle competizioni? Ti 

piacerebbe conoscere meglio il mondo dello sport per le persone con disabilità mentale? Ti 

interesserebbe dirigere delle gare di Special Olympics Switzerland (SOSWI)? Se ti ritrovi in questa 

descrizione non ti resta che contattarci subito.  

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

disabilità mentale. La nostra visione è di contribuire alla valorizzazione, all’accettazione e 

all’integrazione delle persone con disabilità mentale.  

SOSWI in quanto organizzazione sportiva è alla ricerca di nuovi Sport Official per le nostre 

competizioni. Gli Sport Official si assumono la direzione tecnica di una gara nel rispetto della filosofia 

e dei regolamenti di Special Olympics. L’impegno previsto è di circa 2/3 fine settimana all’anno, a 

seconda della disciplina.  

Ti offriamo un ambiente dinamico, manifestazioni avvincenti, uno scambio intenso ed emozionale con i 

nostri atleti e una collaborazione professionale e cordiale con i nostri collaboratori di SOSWI. Per chi 

svolge questa funzione, SOSWI ha anche stabilito un indennizzo. Le condizioni per ricoprire la funzione 

di Sport Officials sono delle buone o ottime conoscenze della disciplina sportiva, buone conoscenze di 

Special Olympics e la padronanza di 2 lingue nazionali. 

 

Abbiamo destato il tuo interesse e ti piacerebbe fornire il tuo contributo a favore dello sport per 

persone con disabilità mentale? Non vediamo l’ora di ricevere la tua candidatura.  

Hai ancora delle domande? Non esitare a contattarci, siamo qua per te. 

Scrivi un’e-mail a sport@specialolympics.ch o chiama il numero +41 31 350 15 44. 

Maggiori informazioni sulla funzione di Sport Official sono disponibili su 

https://specialolympics.ch/it/offerte/formazione/funzioni-e-certificati/ 
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