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1 Introduzione 
Special Olympics è il più grande movimento sportivo al mondo per persone con disabilità mentali e 

multiple1ed è presente in 200 paesi. Offre attività in 36 discipline sportive differenti, tra sport estivi e 

invernali. Più di 6,3 milioni tra atlete e atleti, 830.000 familiari registrati, 500.000 allenatori e oltre 1,1 

milioni di volontari fanno parte del movimento e contribuiscono alla sua unicità. 

La visione di Special Olympics è un mondo inclusivo, alimentato dal potere dello sport, dove le persone con 

disabilità mentale vivono una vita attiva, sana e gratificante.  

In Svizzera la fondazione Special Olympics Switzerland (SOSWI) è responsabile della rappresentanza e 

dell’attualizzazione della filosofia di Special Olympics. Inoltre, promuove offerte di allenamento, organizza 

competizioni in tutta la Svizzera, offre corsi formativi e ogni 2 anni, in alternanza, organizza i National 

Winter e Summer Games. I National Games sono un’esperienza straordinaria per le atlete e gli atleti, i 

coach, gli assistenti, i partner e gli spettatori. Gli ultimi National Winter Games hanno avuto luogo dal 23 al 

26 gennaio 2020 a Villars-sur-Ollon, mentre i prossimi National Summer Games sono in programma dal 16 

al 19 giugno 2022 a San Gallo. 

Special Olympics International (SOI) con sede a Washington D.C ha definito 7 regioni a livello mondiale per 

sostenere le nazioni. La Svizzera fa parte di Special Olympics Europe / Eurasia (SOEE) e si rapporta a 

Bruxelles. Ogni nazione è libera per quanto riguarda lo sviluppo e l’attualizzazione della filosofia. 

SOI organizza i World Winter e i World Summer Games ogni 2 anni, in alternanza. I prossimi World Winter 

Games si terranno a Kazan (RU) nel 2023 e l'ultima edizione dei World Summer Games si è svolta ad Abu 

Dhabi (UAE) nel 2019. 

Per i World Games SOSWI riceve un contingente definito di atlete e atleti e di coach in diverse discipline 

sportive, come pure per la direzione della delegazione. SOSWI non ha alcun influsso sulla dimensione e sulla 

composizione di una delegazione. 

Questo documento contiene informazioni sul processo di selezione della delegazione di SOSWI per i World 

Summer Games 2023 a Berlino. 

  

 

1  Le offerte di Special Olympics sono rivolte a persone con disabilità mentali, difficoltà di apprendimento, disabilità o ritardi 
nello sviluppo e problemi comportamentali. 
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2 Delegazione 
Far parte di una delegazione agli European o ai World Games di Special Olympics, non è solo un privilegio ed 

un onore, ma richiede molto da parte delle atlete e degli atleti e dai coach, da diversi punti di vista. È 

importante che le atlete e gli atleti si preparino al meglio per i giochi e che si concentrino sulla propria 

disciplina sportiva. 

Partecipare agli World Games è possibile per tutte le atlete e tutti gli atleti.  

I coach possono candidarsi per partecipare ai World Games. Se vengono selezionati, hanno diritto a 

partecipare con un numero determinato di atlete e di atleti nella rispettiva disciplina sportiva. I coach sono 

responsabili della selezione e quindi dell'accompagnamento delle atlete e degli atleti. 

Le atlete e gli atleti che non sono stati candidati direttamente da un coach possono anche candidarsi 

direttamente. I coach selezionati riceveranno in seguito la lista di tutti le atlete e atleti che hanno inoltrato 

una candidatura e potranno selezionare solo atlete e atleti presenti su questa lista. La responsabilità della 

selezione e dell'accompagnamento di queste atlete e di questi atleti verrà dunque assunta dal coach che li 

ha scelti.  

I coach selezionati si impegnano a partecipare all'intero programma di preparazione di SOSWI e ad 

allenare in modo ottimale le loro atlete e i loro atleti per l'evento. 

Inviare una delegazione ai World Games è sempre un’eccellente opportunità per SOSWI per rendere 

attenta l’opinione pubblica sulle prestazioni delle persone con disabilità mentale e affinché ci si impegni 

anche per la loro valorizzazione, il rispetto e l’uguaglianza. Per questo motivo SOSWI attribuisce molta 

importanza alle relazioni pubbliche e all’acquisizione di finanziatori. 

Una delegazione è interamente finanziata da SOSWI. 
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3 World Summer Games Berlin 2023 
Berlino è la capitale della Germania e ha 3,7 milioni di abitanti. Situata nel cuore dell'Europa, questa 

moderna città è un punto di riferimento sia sportivo che culturale. Segnata dalla sua storia, offre, con le sue 

attrazioni e la sua vita cittadina, un viaggio tra il passato e il futuro. Un crogiolo di arte e cultura è un 

simbolo di pace e libertà riconosciuto a livello mondiale.  

 

 

 

 

 

I World Summer Games si svolgeranno dal 17 al 24 giugno 2023 a Berlino, Germania. 

Per otto giorni, Berlino diventerà dunque la capitale sportiva internazionale per le atlete e gli atleti con 

disabilità mentali di tutto il mondo. Si sfideranno l'uno contro l'altro in impianti sportivi all'avanguardia e 

festeggeranno alla famosa Messe di Berlino. Le cifre salienti: 

7’000 atlete e atleti, 3’000 coach da 170 paesi, 26 discipline sportive, 13 strutture sportive, 

20‘000 volontari, un pubblico di 300‘000 persone, 9'000 famigliari, 4'000 ospiti di onore 

Le atlete e gli atleti dei World Summer Games 2023 attireranno più di 313.000 persone, tra pubblico, 

familiari, ospiti d'onore e i media in provenienza da tutto il mondo, spalancando i cuori di tutti i presenti con 

il loro coraggio, la loro determinazione e la loro gioia di vivere. Tutti insieme recheranno un contributo 

decisivo al rispetto, all’accettazione e alle pari opportunità delle persone con disabilità intellettive. 

Programma e appuntamenti 

Congedo della delegazione a Zurigo 10 giugno 2023 

Host Town Program 11 – 13 giugno 2023  

Viaggio a Berlino 14 giugno 2023 

Training & Divisioning 15 – 16 giugno 2023 

Cerimonia di apertura 17 giugno 2023 

Competizioni 18 – 23 giugno 2023 

Cerimonia di chiusura 24 giugno 2023 

Viaggio di ritorno a Zurigo 25 giugno 2023 
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4 Date e informazioni 
08.09.2021 Informazioni generali per i potenziali partecipanti 

    - Informazioni a tutti i coach delle discipline presenti nel bando degli 

NSG 2022  

01.02.2022 Inizio della fase di candidatura 

- Pubblicazione del modulo di iscrizione per coach, atlete e atleti 

30.04.2022 Fine della fase di candidatura 

16. – 19.06.2022 National Summer Games, San Gallo  OBBLIGATORIO 

25.06.2022 Annuncio dei coach selezionati e degli Unified Partner 

02.07.2022 Primo meeting dei coach2, Haus des Sports, Ittigen  OBBLIGATORIO 

12.08.2022 Comunicazione degli atleti selezionati a SOSWI 

02. – 04.09.2022 Ritrovo della delegazione (Comunicazione) OBBLIGATORIO 

Sett. – Dec. 2022 Eventi informativi regionali e individuali OBBLIGATORIO 

(per datori di lavoro, famiglie, gruppi sportivi ecc.) 

Sett. – Apr. 2022/23 Giornata di preparazione3 specifica per ogni sport OBBLIGATORIO 

20. – 23.04.2023 Campo di delegazione (Sport), Tenero OBBLIGATORIO 

10.06.2023 Congedo ufficiale Team Switzerland 2023 OBBLIGATORIO 

World Summer Games Berlin 2023: OBBLIGATORIO 

11. – 13.06.2023 

14.06.2023 

15. – 16.06.2023 

17.06.2023 

18. – 23.06.2023 

24.06.2023 

25.06.2023 

Host Town Program  

Viaggio a Berlino  

Allenamento & Divisioning  

Cerimonia di apertura  

Competizioni  

Cerimonia di chiusura  

Viaggio di ritorno a Zurigo  

23.09.2023 Evento di chiusura OBBLIGATORIO 

 

2 Anche gli Unified Partner sono obbligati a partecipare al meeting. 
3 Giornata di attività sportive e di team-building specifiche ad una disciplina sportiva. 
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5 Quota SOSWI 
Special Olympics International (SOI) stabilisce la quota (discipline sportive, numero delle atlete e degli 

atleti, coach e staff) a disposizione di SOSWI. SOSWI non ha influsso sulla quota.  

  Atlete / atleti 
Unified 

partner4 
Coach / staff 

 Pallacanestro 10  2 

 Bocce 3  2 

 Bowling 4  2 

 Calcio (a 7) 11  3 

 Golf 3 1 2 

 Judo 8  3 

 Atletica leggera 5  2 

 Ciclismo 6  2 

 Equitazione 4  2 

 Nuoto 4  2 

 Vela 2 2 1 

 Tennis  4  2 

 Tennistavolo 4  2 

 Triathlon5 3  1 

STAFF delegazione   5 

Atlete, atleti, Unified partner, 

coach, staff 
71 3 33 

Totale 107 

 

4 Unified Partner = Un atleta che si allena e gareggia nella sua disciplina sportiva facendo squadra con un atleta 
con disabilità mentale.  
5 Atlete, atleti e coach sono già stati selezionati (Progetto Triathlon Jan van Berkel) 
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6 Selezione 
6.1 Procedura e principi 

6.1.1  S E L E Z I ON E  DI  COA CH  

La selezione dei coach viene fatta dalla commissione sport di SOSWI su proposta del Technical Coordinator 

di ciascuna disciplina sportiva.  

La selezione della delegazione di SOSWI segue la procedura seguente: 

1. Dal 1° febbraio fino al 30 aprile 2022: Fase di candidatura 

2. Fino al 25.06.2022: comunicazione dei coach selezionati da parte di SOSWI  

3. Fino al 12.08.2022: scelta delle atlete e degli atleti da parte dei coach selezionati  

SOSWI cerca di dare la possibilità di partecipare ai World Games al maggior numero possibile di coach, di 

atlete e atleti. Inoltre, nella selezione ha cura che i membri della delegazione provengano da tutta la 

Svizzera: la provenienza geografica costituisce quindi un criterio di selezione.  

Qualora si selezioni più di un coach per una disciplina sportiva, SOSWI nomina uno di questi head coach per 

la durata e i preparativi dei giochi. L’head coach rappresenta la sua disciplina sportiva nei confronti 

dell’organizzazione dei giochi e coordina, in consultazione con il capo delegazione, la preparazione della 

delegazione e il programma giornaliero della sua disciplina sportiva durante il camp di delegazione e i 

World Games. 

La partecipazione ai meeting menzionati nel capitolo 4 è obbligatoria. Se un coach non può partecipare a 

un incontro, questo deve essere annotato nel modulo di candidatura. La mancata partecipazione a un 

meeting può comportare l'esclusione della selezione. In tal caso, SOSWI deciderà in merito 

all'accompagnamento ulteriore delle atlete e degli atleti selezionati. 

Di regola, genitori o famigliari non possono essere selezionati in qualità di coach, a meno che non siano i 

coach di un'intera squadra, di un gruppo sportivo o di un'istituzione e quindi allenino numerosi atleti.     

In tal caso, una selezione potrà avere luogo.   

Genitori o famigliari possono essere selezionati in qualità di Unified Partner.  
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6.1.2  S E L E Z I ON E  D E L L E  ATL E T E  E  D EGL I  AT L E T I  

Le atlete e gli atleti che desiderano essere selezionati per i World Summer Games 2023 devono essere 

iscritti sulla lista ufficiale delle atlete e degli atleti SOSWI.  

Le atlete e gli atleti selezionabili sono reclutati attraverso diversi canali di registrazione e formano la lista 

ufficiale delle atlete e degli atleti di SOSWI:  

a) atlete e atleti indicati dai coach nella documentazione di candidatura  

b) atlete e atleti che si candidano individualmente 

c) atlete e atleti che vengono iscritti da altri coach o dalla famiglia. 

Atlete e atleti che si candidano autonomamente, o che sono stati candidati da coach o famigliari, saranno 

inseriti nella lista ufficiale delle atlete e degli atleti.  

Le atlete e gli atleti sono scelti dai coach selezionati.  

I coach selezionati potranno selezionare unicamente atleti dalla lista ufficiale degli atleti.  

La scelta delle atlete e degli atleti deve essere precedentemente concordata con SOSWI affinché l’intera 

distribuzione delle atlete e degli atleti secondo il genere e il livello di competizione corrisponda alla quota 

ricevuta da SOI. SOSWI sostiene la o il coach nel processo di selezione e lo assiste nella presa di decisione. 

6.1.3  S E L E Z I ON E  D EGL I  UNI F I E D  PA RT N E R  

Gli Unified Partner che desiderano essere selezionati per i World Summer Games 2023 nelle discipline del 

golf o della vela devono presentare la loro candidatura. 

Gli Unified Partner selezionabili possono essere indicati dal coach o possono inoltrare autonomamente la 

loro candidatura.  

Gli Unified Partner saranno scelti dai coach selezionati.  

I coach selezionati possono scegliere solo Unified Partner dall'elenco delle candidature.  

La selezione degli Unified Partner deve essere concordata in anticipo con SOSWI in modo che la 

distribuzione complessiva degli Unified Partner per genere e il livello di competizione corrisponda alla 

quota ricevuta da SOI. SOSWI assisterà l'allenatore nel processo di selezione e di presa di decisione.  
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6.2 Requisiti e criteri di selezione per coach  
Per la valutazione di una candidatura valgono i seguenti requisiti e criteri. Non ci sono priorità. 

6.2.1  C RI T E RI  OB B L I GATORI  

• La partecipazione ai National Summer Games San Gallo 2023 nella stessa disciplina 

• Corso di base SOSWI portato a termine entro il 30.04.2022 

• Rispetto dei termini per la presentazione del modulo di candidatura. 

• Presentazione di una raccomandazione scritta da parte della direzione del club o dell'istituzione in 

sostegno alla candidatura. 

• Conoscenza e rispetto della filosofia di Special Olympics 

• Conoscenza delle regole internazionali della rispettiva disciplina sportiva 

(regole della federazione sportiva internazionale e regole di SOI) 

• Competenza ed esperienza nella rispettiva disciplina sportiva con persone con disabilità mentale 

• Esperienza nella conduzione di allenamenti regolari di un gruppo sportivo con persone con 

disabilità mentale 

 

6.2.2  C RI T E RI  COMP L EMEN TA RI  

• La partecipazione ad almeno un’altra competizione di SOSWI nella stessa disciplina sportiva a 

partire dall’01.01.20196 

• I coach selezionati si impegnano a partecipare agli incontri obbligatori di cui si parla al punto 4. 

SOSWI si riserva il diritto di escludere dalla delegazione e sostituire i coach che non partecipano agli 

appuntamenti obbligatori7. 

• I coach devono preferibilmente soddisfare i seguenti criteri linguistici: 

- inglese: Conoscenza di base parlata e scritta 

- seconda lingua nazionale parlata e scritta 

• In casi particolari sono presi in considerazione anche candidati che soddisfano soltanto in parte i 

criteri linguistici.  

 

  

 

6 Tale punto non è applicato se SOSWI non offre eventi nella disciplina sportiva e nel periodo indicato. 
7 Se un coach non può partecipare a uno degli appuntamenti obbligatori di cui al punto 4, deve segnalarlo nel 
modulo di candidatura. 
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6.3 Criteri di scelta delle atlete e degli atleti 
La scelta delle atlete e degli atleti è un compito dei coach selezionati. 

Possono essere selezionati soltanto atlete e atleti presenti nella lista ufficiale delle atlete e degli atleti di 

SOSWI (v. pto. 6.1.2). 

Il coach si impegna a osservare i seguenti requisiti e criteri per la valutazione di una candidatura. Non ci 

sono priorità. 

6.3.1  C RI T E RI  OB B L I GATORI  

• Partecipazione ai National Summer Games San Gallo 2022 nella stessa disciplina sportiva 

• Le atlete e gli atleti devono avere almeno 15 anni il giorno della cerimonia d’apertura (17.06.2023). 

• Le atlete e gi atleti devono essere registrati presso SOSWI tramite uno dei canali di iscrizione 

definiti (v. p. 6.1.2) 

• Le atlete e gli atleti devono essere registrati entro il 30.04.2022.  

Atleti, che vengono sostituiti dopo il termine di registrazione dei National Summer Games, cedono 

il loro posto all'atleta sostitutivo. 

 

6.3.2  C RI T E RI  COMP L EMEN TA RI  

• Partecipazione ad almeno un’altra competizione di SOSWI nella stessa disciplina sportiva a partire 

dall’ 01.01.20198 

• Allenamento regolare nella rispettiva disciplina sportiva 

• Disponibilità e requisiti di salute idonei per compiere lunghi viaggi e assentarsi da casa per lungo 

tempo 

• Motivazione a partecipare a giochi/eventi internazionali 

• Rapporti sociali con i coach e altri atleti anche sconosciuti, capacità di inserirsi in un gruppo 

(regole, abbigliamento, comportamento ecc.). 

• Capacità di praticare la disciplina sportiva in modo autonomo 

• Gli atleti selezionati si impegnano a partecipare agli incontri e riunioni obbligatori per la 

delegazione citati al punto 4. 

  

 

8 Tale punto non è applicato se SOSWI non offre eventi nella disciplina sportiva e nel periodo indicato. 
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6.4 Criteri di scelta degli Unified Partner9 
La selezione degli Unified Partner è responsabilità del coach selezionato. 

Il coach è obbligato a considerare i seguenti requisiti e criteri per la valutazione di una candidatura. Non ci 

sono priorità. 

6.4.1  C RI T E RI  OB B L I GATORI  

• Partecipazione ai National Summer Games San Gallo 2022 nella stessa disciplina sportiva 

• Le candidature da parte degli Unified Partner devono essere presentate entro il 30.04.2022.  

Un Unified Partner, che viene sostituito dopo la scadenza dell'iscrizione ai National Summer Games, 

cederà il suo posto ad un nuovo Unified Partner. 

6.4.2  C RI T E RI  COMP L EMEN TA RI  

• Partecipazione ad almeno un’altra competizione di SOSWI nella stessa disciplina sportiva a partire 

dal 01.01.201910 

• Gli Unified Partner selezionati si impegnano a partecipare ai meeting e all'attività obbligatorie 

previste per la preparazione della delegazione (vedi punto 4). 

• Conoscenza e rispetto della filosofia di Special Olympics 

• Allenamento regolare nella disciplina sportiva scelta.  

  

 

9 Si applica solo alle discipline del golf (Level 2) e della vela 
10 Tale punto non è applicato se SOSWI non offre eventi nella disciplina sportiva e nel periodo indicato. 
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7 Finanziamento e prestazioni 
7.1 Contributi finanziari 
Per i coach, le atlete e gli atleti selezionati non viene applicata alcuna tassa di partecipazione.  

I costi per i coach si creano per le posizioni seguenti: 

• Spese di trasporto per meeting preparatori, campo per la delegazione, località di partenza e di arrivo 

• Equipaggiamento per le competizioni11 

• Training con le atlete e gli atleti 

• Preparativi individuali 

7.2 Prestazioni di SOSWI 
Completa assunzione dei costi da parte di SOSWI per il programma della delegazione, secondo quanto 

riportato al capitolo 4 (preparazione, viaggio, Host Town, Games).  

Coordinazione generale / responsabilità del progetto. 

Preparazione e amministrazione della delegazione (riunioni per i coach, campo della delegazione, …). 

Messa a disposizione dell’equipaggiamento ufficiale della delegazione, ad esempio: tenuta per la cerimonia 

di apertura e chiusura, abbigliamento sportivo e per il tempo libero, bagaglio da viaggio, ecc. 

SOSWI mette a disposizione l’equipaggiamento per le competizioni in collaborazione con le rispettive 

federazioni sportive, con la partecipazione ai costi da definire da parte dell’atleta/coach. 

Attività di PR e media nazionali, locali e regionali.  

Dal momento che SOSWI, in quanto fondazione, genera fondi necessari per finanziare la delegazione 

attraverso la raccolta di fondi e la sponsorizzazione, essa dipende anche dal sostegno dei coach per quanto 

riguarda la raccolta di fondi privati. 

  

 

11 Per l’equipaggiamento per le competizioni SOSWI elaborerà un’offerta interessante in collaborazione con le 
federazioni sportive. I coach/gli atleti sono tenuti ad acquistarlo e a finanziarlo. I costi si situano tra i 50 e 300 
franhi per persona, a dipendenza dello sport.  
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7.3 Prestazioni del coach selezionato 

7.3.1  P RE PA R AT I V I  

Coordinazione e contatto con l‘amministrazione SOSWI. 

Interfaccia e punto di informazioni per le atlete e gli atleti, i parenti e i gruppi di sport (club, istituto, scuola 

pedagogica). 

Partecipazione a riunioni obbligatorie e trasporto ai rispettivi punti di incontro (riunioni di allenamento, 

campo della delegazione, luogo di partenza per i giochi ecc.) 

Sostegno di SOSWI nel reperimento dei mezzi attraverso l’iniziativa Fan4You ed eventuali iniziative private 

Allestimento di un programma di allenamento dettagliato per gli atleti selezionati in accordo e 

all’attenzione di SOSWI. 

Allenamenti regolari delle atlete e degli atleti, specifici per la partecipazione ai World Games (ca. 20). 

Rispetto dei termini delle formalità di iscrizione e di registrazione. 

Supervisione dei controlli medici richiesti alle atlete e agli atleti. 

Trasmettere a SOSWI i contatti locali (autorità pubbliche, media e potenziali finanziatori). 

7.3.2  F I N A N Z I ME N TO  

Le delegazioni per i World Games offrono un’ottima opportunità per attirare l’attenzione e realizzare 

iniziative che generano risorse finanziarie. SOSWI accompagna e sostiene i coach selezionati nella 

comunicazione e raccolta di fondi. Un coach selezionato ha diritto a fare riferimento nella sua 

comunicazione alla selezione per il Team Switzerland 2023 (dichiarazioni, uso del logo ecc.) 

Un coach è tenuto ad attuare l’azione fan12. Se un coach attua altre iniziative (serata charity, banchi di 

mercato, corse sponsorizzate) che generano risorse finanziarie per i membri della delegazione, SOSWI 

partecipa al successo:  

SOSWI e i coach coinvolti si spartiscono i ricavi 50: 50 

  

 

12 L’azione fan è stabilita da SOSWI: ogni gruppo riceve un proprio flyer fan (tiratura da decidere) con bollettino di 
versamento. Questo sarà distribuito dal coach selezionato nella cerchia di famiglia, parenti, amici, conoscenti. 
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8 Conclusione 
Special Olympics Switzerland ha l’obiettivo di partecipare ai World Summer Games di Berlino con la migliore 

delegazione possibile. La migliore delegazione non è quella che ha più successo e che vince molte 

medaglie, ma quella che si è preparata in modo ottimale all’evento. 

In caso di domande riguardante questo dossier siamo volentieri a sua disposizione. 

In caso di differenze tra le definizioni e il contenuto nel bando nelle 3 lingue (tedesco, francese e italiano) fa 

stato la versione del documento in tedesco.  
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