Istruzioni

Switzerland

Delegazioni
Una delegazione è un gruppo composto di una o più discipline sportive che rappresentano Special
Olympics Switzerland (SOSWI) in occasione di manifestazioni internazionali (International
Competitions).
All’Head Coach di una delegazione svizzera è offerto il seguente supporto.

Viaggio

La delegazione deve organizzare e finanziare il trasporto fino alla località
estera, dove si svolge l’evento.

Minibus

La delegazione ha a disposizione due veicoli Toyota (a condizione che non
siano già utilizzati per altri scopi).
Modello: bus Proace a sette posti (conducente incluso).

(se disponibili)

I furgoni possono essere noleggiati gratuitamente. I costi per la benzina
sono a carico della delegazione. I furgoni hanno un’assicurazione casco
totale e possono essere guidati con una licenza di condurre cat. B. I
furgoni devono essere ritirati e riconsegnati dalla delegazione presso
Toyota a Safenwil. Gli orari di ritiro e di restituzione dei veicoli corrispondo
agli orari d’apertura degli uffici Toyota a Safenwil. I contatti sono stabiliti
tramite SOSWI.

Spese

L’organizzazione ed i costi di vitto e alloggio durante le International
Competitions (periodo di svolgimento) sono a carico dell’organizzatore.
Indicazioni più precise si trovano nel bando (infosheet).
Le spese di viaggio e tutte le ulteriori spese che sorgono in loco sono a
carico dei singoli partecipanti.

Abbigliamento ufficiale
di SOSWI
Tute sportive/
giacche invernali

SOSWI mette a disposizione in prestito uno stock di tute sportive per le
apparizioni ufficiali come la cerimonia di apertura. Queste devono essere
ritornate lavate a SOSWI dopo la manifestazione.
In alternativa, è possibile acquistare le tute a un costo unitario di
CHF 60.–. La decisione di acquistare o meno le tute deve essere
comunicata a SOSWI prima dell’ordinazione ed è valida per tutto il
gruppo.
Per le discipline invernali (sci di fondo, sci alpino, snowboard e unihockey)
vengono messe a disposizione in prestito delle giacche invernali. A
differenza delle tute sportive, le giacche invernali non possono essere
acquistate.

Polo/t-shirt

Ogni membro della delegazione riceve una maglia polo per la cerimonia
di apertura e per altre apparizioni. Tutti ricevono inoltre una maglietta
funzionale per l’allenamento. I partecipanti possono tenere entrambe le
magliette.
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Abbigliamento per gli
sport di squadra
Maglie/divise (in prestito)

SOSWI mette a disposizione in prestito l’abbigliamento per la
competizione*. Dopo la manifestazione gli abiti devono essere ritornati
lavati a SOSWI.
* Sport di squadra: calcio, pallacanestro, unihockey.

Varie

Regali
SOSWI mette a disposizione dei regali per gli organizzatori, per Special
Olympics del paese in questione, per gli invitati speciali, ecc. Mette inoltre
a disposizione dei piccoli souvenir per gli atleti.
Esempi:
-

Gagliardetti per le squadre avversarie
Spillette (pins) da scambiare con altri atleti
Portachiavi, ecc.

Foto e resoconto
SOSWI desidera pubblicare notizie sulla partecipazione alle International
Competitions sul sito Internet. Al termine della manifestazione i coach
partecipanti sono pertanto pregati di inviare a SOSWI un resoconto e
delle foto.
Informazioni
+41 31 359 85 75
delegation@specialolympics.ch
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