
  

 

 
 

 
Ai Team Special Olympics Italia 
Alle Famiglie degli Atleti Special Olympics 
Ai Volontari Special Olympics 
Ai Tecnici Special Olympics 
  
ai Direttori Regionali e Provinciali Special Olympics 
e p.c. Enti di Promozione Sportiva e Federazioni convenzionate 
 
Roma, 3 Agosto 2015 
 
Prot. N°  
 
       Carissimi, 
 
 non possiamo concludere l’anno sportivo ed approssimarci alle ferie estive senza aver prima inviato a tutti 
voi un saluto con l’auspicio di ritrovarci nel mese di settembre con un Calendario come sempre entusiasmante e 
ricco di interessanti appuntamenti. 
 

La stagione sportiva 2014-2015 come tutti sapete, a causa della impegnativa  coincidenza con i Giochi 
Mondiali di Los Angeles 2015, non ha visto lo svolgimento dei consueti Giochi Nazionali Estivi, ma è stata 
ugualmente ricchissima di impegni grazie alla nuova formula dei Play the Games: ben 25 grandi eventi organizzati 
in diverse regioni del nostro paese, che hanno coinvolto direttamente molte decine di migliaia di persone. 

 
La realizzazione dei Play the Games, come ricorderete, presentava in partenza enormi difficoltà per il 

necessario frazionamento e per la diffusa distribuzione sull'intero territorio nazionale. Grazie alla generosa 
attivazione di formidabili gruppi locali, che hanno saputo lavorare con costanza, energia e determinazione, 
coordinandosi e collaborando con le nostre strutture nazionali, i Play the Games sono stati tutti dei grandi eventi 
che hanno saputo riscuotere un enorme successo, diffondendo la filosofia del nostro movimento, risultando un 
potentissimo strumento di inclusione sociale, capace di scavalcare ogni barriera e pregiudizio. 
  
 Ciò ha permesso ai nostri Atleti, ai loro familiari, tecnici ed accompagnatori di ricevere l’accoglienza, 
l’ospitalità e l’efficienza organizzativa, che sono una caratteristica dei nostri eventi  
 
 Non posso non menzionare i Giochi Nazionali Invernali la cui realizzazione è stata possibile grazie alla 
splendida accoglienza che La Thuile e la Val d'Aosta ci hanno riservato e lo svolgimento dell’European Basketball 
e Football Week che ogni anno vedono coinvolti un numero sempre maggiore di partecipanti grazie al lavoro 
capillare dei nostri Direttori Regionali e Provinciali ma anche dei Team stessi che si sono fatti promotori di alcune 
tappe.  
 

 Ma l’evento che più caratterizza questo anno sportivo sono ovviamente i Giochi Mondiali in Los Angeles, 
cui ha partecipato una Delegazione azzurra composta da 143 persone, la più rappresentativa di sempre nella 
storia di Special Olympics Italia per il numero di regioni coinvolte. Con grande orgoglio possiamo dire che gli oneri 
di questa impegnativa e costosa trasferta sono stati quasi completamente coperti dalla Campagna 
#ioadottouncampione, per la quale c'é stata grande e sentita partecipazione da parte  di tanti seguaci del nostro 
movimento e amici dei nostri Atleti.  
 



  

 La Delegazione prima di partire ha avuto la possibilità di incontrare il Santo Padre in udienza privata. 
Vogliamo interpretare tale evento storico come un felice auspicio per l' impegnativa trasferta nel continente 
americano. 
 
 Ritengo fondamentale sottolineare, tra le tante iniziative e novita' dell'anno, quella 
cui abbiamo partecipato in via sperimentale nel mondo, lanciando nel nostro Paese la Campagna Play Unified.  
 
 Il simbolo del pallone rosso vivo con il nostro logo dovra' diffondersi sempre piu' in Italia, per indicare la 
“scesa in campo” accanto a noi di chiunque voglia abbattere stereotipi e pregiudizi e si voglia impegnare per un 
reale cambiamento culturale. 
 
 Riunire le persone con e senza disabilità intellettiva per giocare nella stessa squadra, giocando e 
gareggiando insieme negli Unified Sports ®, può portare ad un reale cambiamento, combattendo l'inattività, il 
pregiudizio e la discriminazione.  Allenarsi insieme e giocare insieme è il modo più semplice e immediato per far 
comprendere valori come l'integrazione e l'amicizia, abbattendo le barriere e i pregiudizi che ancora persistono 
nei confronti delle persone con disabilità intellettiva.  
   

Di seguito verranno esposte le modalità di adesione a Special Olympics Italia e di affiliazione all’Ente di 
Promozione Sportiva o alla Federazione prescelta per l’anno sportivo 2015-2016. Prima di compilare la 
modulistica chiediamo di riflettere sulla reale volonta' di adesione al programma Special Olympics. La 
compilazione di tali moduli rappresenta la vostra consapevole intenzione di far parte di un Movimento che ha 
come obiettivo quello di lavorare insieme per permettere alle persone con disabilità intellettiva di integrarsi nella 
società.  
 
 Ringraziando per la  collaborazione, colgo l’occasione per augurare a tutti voi, ai vostri collaboratori, ai 
Tecnici, ai Volontari, ai Familiari, e, in particolare, agli Atleti del Vostro Team,  buone vacanze. 
 
Il Direttore Nazionale            
Alessandra Palazzotti 



  

AREA TEAM 
PROCEDURA DI ACCREDITO   

 
 

L’adesione a Special Olympics Italia come ogni anno avviene in collaborazione con gli Enti di Promozione Sportiva 
CSEN, CSI, CNS LIBERTAS, US ACLI, UISP, AICS, MSP Italia, ASI, PGS ed ENDAS e con le Federazioni Sportive 
FIC, FISB, FIBa, FIB  e Federazione Italiana Pitch e Putt con cui Special Olympics Italia ha stipulato apposita 
convenzione. 
E’ necessario che tutti gli Atleti, Atleti Partner e Tecnici che intendono aderire al Programma Special Olympics 
Italia siano regolarmente tesserati ad uno degli Enti di Promozione Sportiva o delle Federazioni convenzionate. 
 
I Team già affiliati ad un  Ente di Promozione Sportiva effettueranno personalmente il tesseramento per gli Atleti, 
Partner, Tecnici e Dirigenti Special Olympics, facendosi carico  delle spese che tali pratiche comportano ed 
inviandoci copia delle tessere o elenco rilasciato dall’Ente comprovante l’avvenuto tesseramento insieme alla 
consueta modulistica Special Olympics Italia. 
 
I Team che dovranno effettuare affiliazione e tesseramento ad un Ente di Promozione Sportiva esclusivamente 
per poter partecipare ad attività Special Olympics Italia, potranno effettuare le pratiche tramite Special Olympics 
Italia, con modalità diverse in base all’Ente di Promozione Sportiva scelto e versando una quota di 100 euro (se il 
versamento avviene entro il 15 ottobre 2015) o 200 euro (se il versamento avviene dopo il 15 ottobre 2015). 
A fronte di questo versamento Special Olympics Italia verserà all’Ente scelto la quota di affiliazione e  di 
tesseramento per Atleti, Atleti Partner (che per le Associazioni Sportive non dovrà essere superiore al numero 
degli Atleti) e tecnici indipendentemente dal loro numero e massimo 7 dirigenti.  
Se qualche Team avesse necessità di tesserare altre figure da noi non previste o un numero maggiore di 
dirigenti o Atleti Partner si farà carico del costo delle tessere in esubero. 
Il versamento può essere effettuato sul ccp 654004 intestato a Special Olympics Italia Onlus specificando nella 
causale “Affiliazione NOME TEAM”. 
 
I Team scolastici potranno affiliarsi e tesserare Atleti, Atleti Partner, tecnici e dirigenti in modo gratuito 
prendendo contatto con l’Area Team manuela.viganotti@specialolympics.it 
 
L’accredito avrà termine il 31 Dicembre. Tutti i team che vorranno affiliarsi o tesserare potranno farlo a carico 
proprio pagando le quote direttamente all’Ente di Promozione scelto. 
 
Tutti i Team dovranno compilare la seguente modulistica: 
 
 
REFERENTI TEAM (Modulo A) 
La compilazione del Modulo A è il primo passo per la costituzione del Team ed è fondamentale che se ne 
comprenda l’importanza. 
I nominativi indicati devono essere di persone realmente coinvolte nelle attività, le quali riceveranno via email le 
comunicazioni dalle varie aree ed avranno il compito di diffonderle agli altri componenti del Team. 
Si raccomanda di comunicare nel corso dell’anno eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. 
 
 
NOTE ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO A 
Il gruppo sarà composto da un: 
Referente Area Organizzativa (Coordinatore del Team): è una persona che ricopre il ruolo di coordinamento 
operativo del Programma Special Olympics all’interno del Team. Deve avere capacità organizzative, di 
collegamento e di propulsione. Sarà colui che riceverà le comunicazioni, verrà contattato per questioni 
organizzative legate alle nostre manifestazioni  
 
Referente Area Tecnica: è un tecnico sportivo preferibilmente polivalente, che diffonde tra gli altri tecnici le 
norme, i regolamenti delle diverse discipline spiegandone gli opportuni adattamenti e motivazioni. Contribuisce 
ad ampliare la conoscenza della tecnica specifica ma anche i principi fondamentali di Special Olympics. 



  

 
Referente Area Medico-Psico-Pedagogica: è una figura da ricercare tra medici, psichiatri, pedagogisti e 
psicologi che attraverso le proprie esperienze contribuiscono affinché il Programma, adattato ai singoli soggetti, 
possa sviluppare tutte le potenzialità formative ed educative di cui la persona speciale è capace. 
 
Referente Area Volontari: è una figura che ricerca e coordina all’interno del Team persone che si adoperano sia 
nel Team stesso, sia con l’area regionale e nazionale dei volontari, alla realizzazione delle manifestazioni 
organizzate da Special Olympics Italia. 
 
Referente Area Famiglie: è preferibilmente un genitore, un fratello o un affine dell’Atleta, che ha il compito di 
potenziare attraverso un progetto specifico la partecipazione attiva delle famiglie. 
 
Referente Area Atleti: è un Atleta che ha il compito di rappresentare gli altri Atleti. Partecipa attivamente alle 
riunioni ed è coinvolto in tutte le attività del Team. L’Atleta referente aderisce implicitamente al Programma ALPs 
(Athletes Leadership Programs), facendosi portavoce del messaggio Special Olympics.  
 
 
DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE O REFERENTE DEL TEAM (modulo B) 
Si prega di porre molta attenzione alla compilazione di tale modulo in particolare perchè il Presidente dovrà 
dichiarare di essere in possesso del certificato che attesti la disabilità intellettiva e quello  di stato di buona salute 
(art.2 D.M. 28/2/1983). Le società sportive che aderiranno al programma dovranno conservare sotto la propria 
responsabilità la documentazione relativa alle certificazioni sanitarie di tutti gli Atleti tesserati. 
Nel caso di Atleti con Sindrome di Down, Special Olympics raccomanda di effettuare un esame radiografico nelle 
proiezioni standard e dinamiche del rachide cervicale al fine di individuare eventuali patologie correlate alla 
Sindrome (come l’instabilità dell’atlanto-assiale). I referti dovranno essere visionati dal medico che rilascerà il 
certificato di stato di buona salute. 
Si riterrà valida la dichiarazione solo se completa di firma. 
 
DOMANDA DI AFFILIAZIONE 
Per semplificare le pratiche di affiliazione all’Ente di Promozione quest’anno chiediamo di compilare e firmare 
direttamente la domanda di affiliazione dell’Ente di Promozione Sportiva  scelto. 
I Team che effettuano autonomamente l’affiliazione all’Ente di Promozione Sportiva dovranno farcene avere 
copia vidimata dall’Ente.  
 
MODULO DI ADESIONE INDIVIDUALE (moduli C/D/E/F) 
Per adeguarci alla modulistica internazionale di accredito a Special Olympics e nella piena osservanza della legge 
sul trattamento dei dati personali è stato necessario ripristinare il modulo di adesione individuale per gli Atleti, 
Atleti Partner, Tecnici e Dirigenti che intendono aderire al programma. 
I moduli dovranno essere compilati, firmati in ogni parte ed inviati tramite posta, mail o fax. 
Non potranno essere effettuati i tesseramenti o ammessi alle manifestazioni Special Olympics Italia Atleti 
o Partner di cui non saremo in possesso del modulo individuale completo delle due firme richieste. 
Si richiede di allegare all’adesione individuale dell’Atleta e Atleta Partner il file di una fotografia formato tessera 
con sfondo bianco a chi non l’avesse inviata gli anni precedenti. 
 
 
SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI TESSERATI (modulo G) 
Lo schema riepilogativo dei tesserati dovrà essere compilato in modo digitale ed inviato tramite email su file 
excel, al fine di facilitare l’invio dei dati e velocizzare la trasmissione dei dati agli Enti di Promozione sportiva.  
Non saranno accettati tesseramenti compilati a mano o su altri moduli. 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Si ricorda che l’informativa sulla Privacy deve essere fatta visionare a tutti i tesserati e referenti del team che 
vogliano aderire al programma Special Olympics Italia prima della compilazione dei moduli. 
 



  

NOMINA DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
È necessario che ogni Team nomini al proprio interno un Responsabile al Trattamento dei dati personali in quanto 
delegato da tutti i componenti del Team a raccogliere i loro dati. 
Il modulo dovrà contenere il nome della persona incaricata, con relativa firma. 
 
NOTE AL TESSERAMENTO 
 

 -   L’adesione (con relativa affiliazione e tesseramenti agli Enti di Promozione Sportiva) avrà la durata dell’Anno 
sportivo (1 Settembre – 31 Agosto) ogni primo di settembre è necessario rinnovare l’affiliazione ed i 
tesseramenti. 
-   Non saranno accettate affiliazioni e tesseramenti presentati su altri moduli se non quelli richiesti.  
In particolar modo chiediamo di inviare gli elenchi dei tesserati in formato excel in quanto le nuove procedure di 
gestione tesseramenti degli Enti di Promozione Sportiva richiedono un inserimento elettronico. 
- Dopo il 15 ottobre 2015 la quota da versare sarà improrogabilmente di 200 euro.  
- Non sono ammessi nuovi tesseramenti o rinnovi superato il termine dei 30 giorni antecedenti i Giochi Special 
Olympics cui il Team intenda partecipare. 
- Non si accetteranno alle manifestazioni sportive Atleti Partner non tesserati con questo ruolo. 
- Come da Regolamento Special Olympics Italia non saranno ammessi a partecipare ai Giochi Special Olympics 
Team che non siano regolarmente accreditati almeno un mese prima dalla data di inizio dei Giochi. 
-    L’accredito avrà termine il 31 Dicembre. Tutti i team che vorranno affiliarsi o tesserare potranno farlo a carico 
proprio pagando le quote direttamente all’Ente di Promozione scelto. 
 
 
Si precisa che l’affiliazione ed il tesseramento saranno attivati esclusivamente al ricevimento della 
completa modulistica richiesta. 
 
I moduli compilati potranno essere inviati via fax al numero 06.52246835 
email <manuela.viganotti@specialolympics.it>  
o Posta a Special Olympics Italia (alla c.a. Manuela) Via di Decima, 40 – 00144 Roma 



  

MODALITA’ PER LE CANDIDATURE E L’ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI SPECIAL OLYMPICS  
 
EVENTI  CON INVITO AD ALTRE NAZIONI  
Nell’anno dei Giochi Mondiali estivi non sarà possibile organizzare Eventi con l’invito a Programmi di altre nazioni  
Come previsto dal regolamento internazionale Special Olympics, per eventi che prevedano l’invito di squadre 
estere (sempre e comunque fino ad un massimo di quattro nazioni), i contatti con i Programmi Nazionali stranieri 
dovranno essere avviati e gestiti ufficialmente dalla Direzione Nazionale. Solo quando le procedure di pre-
registrazione sono terminate, i Team stranieri saranno messi in contatto col Responsabile dell’organizzazione 
locale che da quel momento gestirà direttamente la procedura per la partecipazione, sempre con la supervisione 
dell’ufficio nazionale.  Ovviamente la scelta del paese o paesi stranieri da invitare verrà fatta dall’ufficio nazionale 
in accordo o su suggerimento del Comitato Organizzatore Locale in base anche a criteri di rotazione e scambio. 
Allo stesso modo, in osservanza dei regolamenti internazionali, i Programmi Nazionali stranieri o Team di 
programmi esteri di Special Olympics non potranno effettuare inviti diretti a Team italiani che, nel caso dovessero 
essere contattati direttamente, dovranno obbligatoriamente metterne a conoscenza la Direzione Nazionale, che 
avrà cura di prendere contatto con la Direzione Nazionale del Paese invitante ed ufficializzare l’invito.  
Si richiama l’attenzione dulla necessità di una stretta osservanza delle disposizioni di cui sopra al fine di poter 
garantire la sicurezza, la qualità dell’ospitalità e l’adozione dei regolamenti Special Olympics, a tutela degli Atleti 
e degli stessi Team. 
 
 
GIOCHI NAZIONALI 
Chi fosse interessato allo svolgimento dei Giochi Nazionali sul proprio territorio per gli anni 2016, 2017, 2018 ,con 
la formula degli anni precedenti, può segnalarlo ai nostri uffici previa contatto con le istituzioni regionali e 
comunali.  
 
PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER TECNICI, TECNICI ELABORAZIONE CLASSIFICHE 
GARA(GMS) E DIRIGENTI 
E’ auspicabile che i Team Regionali e Locali prendano l’iniziativa di collaborare per l’organizzazione di corsi di 
formazione per Dirigenti, Tecnici e Tecnici GMS. 
Tutti coloro che fossero interessati a Corsi di Formazione o Aggiornamento sono pregati di prendere contatto con 
l’Area Tecnica Nazionale. 
Le date e le sedi saranno comunicate direttamente agli interessati. 
 
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ SPECIAL OLYMPICS 
 
Convention Regionali: sono indispensabili momenti di confronto per raccogliere le indicazioni programmatiche, 
tecniche e organizzative a medio e lungo termine e per  verificare i risultati raggiunti. Dal prossimo anno sportivo 
l’organizzazione della Convention Regionale per ogni Regione sarà obbligatoria 
 
Meeting: incontri organizzati da Team locali, in cui vengono adottati criteri e regolamenti Special Olympics 
 
Settimana Europea del Calcio: Si svolge contemporaneamente in tutta Europa. In Italia è una proposta di calcio 
unificato per le scuole di ogni Provincia. Ogni Regione è tenuta a sviluppare l’iniziativa. 
 
Settimana Europea del Basket: Si svolge contemporaneamente in tutta Europa. In Italia è una proposta di 
basket unificato per le scuole di ogni Provincia. Ogni Regione è tenuta a sviluppare l’iniziativa. 
 
Special Basket: Torneo Nazionale di Pallacanestro organizzato a concentramento in diverse tappe. Questo 
torneo darà la possibilità ai Team Iscritti di incontrarsi più volte nel corso dell’anno  
 
Special Football: Torneo Nazionale di Calcio organizzato a concentramento in diverse tappe. Questo torneo darà 
la possibilità ai Team Iscritti di incontrarsi più volte nel corso dell’anno  
 
 



  

Attività Internazionale: sia per la partecipazione a meeting e tornei ad invito internazionale indetti ed 
organizzati in Italia o da Programmi stranieri di Special Olympics, con i quali è nostra intenzione incrementare i 
rapporti di scambio, e sia per poter partecipare ai Giochi Europei e Mondiali di Special Olympics, gli atleti che 
rappresenteranno l’Italia saranno individuati tenendo conto del percorso sportivo effettuato nell’ambito del 
programma Special Olympics. Fra i vari criteri, fermo restando quello di una rotazione di massima, al fine di far 
vivere l’esperienza internazionale al maggior numero possibile di Atleti, avranno particolare rilievo la valutazione 
dell’iter di preparazione e di allenamento svolto all’interno del Team Special Olympics, la corrispondenza del 
lavoro svolto dalle singole aree del Team (organizzativa, tecnica, famiglie, volontari, medico pp) alle direttive 
Special Olympics Italia e la continuità del curriculum sportivo nella partecipazione ai Giochi Nazionali.  

 
Proposta 2015-16 
 
CLASSIFICAZIONE DISCIPLINE 
Sport ufficiali – Nuoto,  Nuoto in Acque libere, Atletica leggera, Basket, Calcio, Bocce, Equitazione, Ginnastica 
Artistica e Ritmica, Tennis, Bowling, Golf, Indoor Rowing, Canottaggio, Pallavolo,  Sci Alpino, Sci Nordico, Corsa 
con Racchette da Neve, Snowboard 
Sport sperimentali - Floor Hockey, Badminton, Floor ball, Tennistavolo 
Sport dimostrativi - Triathlon, Vela, Beach Volley, Danza Sportiva, Judo, Dragon Boat, Rugby, Pallanuoto 
 
 



  

YAP (Young Athletes Program) 
Attraverso il Programma “Giovani Atleti”, volontari, insegnanti, famiglie potranno coinvolgere i bambini con e 
senza disabilità intellettive in giovane età (2-7 anni), in attività fisico motorie, a carattere ludico educativo, con 
obiettivi di inclusione sociale. 
Il programma si concentra su principi fondamentali, determinanti per lo sviluppo cognitivo: le attività fisiche che 
sviluppano le abilità psico-motorie, la coordinazione oculo-manuale e l'applicazione di queste abilità fisiche alle 
abilità specifiche di una o più discipline sportive.  
E’ disponibile una guida pratica alle attività per Giovani Atleti, pensata per il raggiungimento di un certo numero 
di obiettivi: 

1- questo tipo di attività aiuterà i bambini con disabilità intellettiva ad avere un miglioramento a livello fisico, 
cognitivo e sociale;  

2- seguire il programma aumenterà la consapevolezza, attraverso l’educazione delle persone, sulle diverse 
abilità dei bambini con disabilità intellettiva;  

3- il programma Giovani Atleti offre ai bambini con disabilità intellettiva ed ai loro pari, opportunità per una 
significativa interazione che porti a future relazioni di rispetto reciproco, amicizia e inclusione. 

Il  programma potrà  anche essere utilizzato come coinvolgimento per i nuovi familiari, per accogliere le famiglie 
all’interno del movimento Special Olympics, per far cambiare le aspettative sui propri figli. 
Chi fosse interessato può richiedere alla sede nazionale la “Guida delle Attività” tramite questo link: 

http://www.specialolympics.it/?m=articolo&modop=dtl&idarticolo=1561&t=Young%20Athletes%20Program. 
 
 
 
MATP (Motor Activity Training Program) 
Special Olympics Italia mira ad offrire opportunità per atleti di tutti i livelli di abilità, specialità adattate o 
modificate sia negli sport individuali che di squadra. MATP incrementa le opportunità motorie per atleti con gravi 
disabilità intellettive, comprendendo attività di sviluppo intellettivo e fisico che mirino alla partecipazione ed al 
raggiungimento di obiettivi personali. E’ un programma di allenamento, quindi non competitivo, destinato a 
bambini ed adulti con disabilità intellettive gravi e gravissime e disabilità fisiche e/o sensoriali con associata una 
grave disabilità intellettiva.  Possono far parte del gruppo di atleti MATP solo coloro che non sono in grado di 
partecipare alle competizioni previste in ogni regolamento tecnico degli sport offerti da Special Olympics Italia. 
MATP offre un programma completo di attivita’ motorie e ricreative, che puo’ essere adottato da insegnanti di 
educazione fisica, educatori e terapisti della riabilitazione.  
Special Olympics Italia richiede che questi atleti siano seguiti esclusivamente da professionisti in materia, 
insegnanti di educazione fisica e terapisti della riabilitazione. Pertanto il materiale sarà inviato previa 
compilazione di un’apposita scheda e presentazione di un curriculum vitae.  Chi fosse interessato può richiedere 
alla sede nazionale la “Guida delle Attività”. 
http://www.specialolympics.it/?m=articolo&modop=dtl&idarticolo=1568&t=MATP%20-
%20Un`opportunit%E0%20per%20chi%20ha%20minori%20abilit%E0 
 
PROGETTO SCUOLA 
Ricordiamo a tutti che Special Olympics promuove la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado per 
educare alla conoscenza della diversa abilità ed evidenziarla come risorsa per la società.  
Attraverso un'azione sinergica con le Istituzioni Scolastiche, il Progetto Scuola intende favorire l'inclusione delle 
persone con disabilità intellettiva, programmando una serie di iniziative formative rivolte in primo luogo agli 
insegnanti, come il corso di formazione riconosciuto dal MIUR, dove vengono offerti strumenti didattici e 
l'esperienza di Special Olympics, e incentivando una maggiore socializzazione tra tutti gli studenti, anche 
attraverso la partecipazione ad eventi sportivi come la European Basketball Week e la European Football Week. 
Il Progetto Scuola fornisce in sintesi esperienze di inclusione pratica attraverso lo sport: al termine del percorso 
gli alunni apprenderanno la conoscenza e l’accettazione delle differenze,  la possibilità di riconoscere ed 
abbattere gli stereotipi, in modo di comprendere e valorizzare la disabilità intellettiva. 
Per maggiori informazioni scrivere a scuola@specialolympics.it 
 
 
 
 



  

ALPs – Athlete Leadership Programs 
Il Progetto di Leadership degli Atleti nasce dal desiderio di creare un percorso formativo volto a stimolare e 
potenziare le capacità linguistiche, espressive e relazionali degli Atleti Special Olympics. Il Progetto ALPs mira a 
sviluppare l’autonomia e la capacità di autodeterminazione degli Atleti dando loro l’opportunità di ricoprire 
incarichi di responsabilità all’interno del movimento e di sperimentare ruoli non tradizionali.  Le iniziative di 
leadership degli Atleti sono molteplici (es. Atleta-testimonial, assistente-coach, relatore in convegni, ecc.) e 
possono svilupparsi sia a livello locale che nazionale ed internazionale. Gli Atleti che desiderano aderire al 
programma possono comunicarlo all’indirizzo email soi@specialolympics.it. Allo stesso indirizzo è possibile 
chiedere ulteriori informazioni. A titolo di esempio sarebbe auspicabile che ogni assemblea o riunione a livello 
regionale o provinciale fosse sempre presenziata da un Atleta, adeguatamente preparato all’impegno 
 
AREA VOLONTARI 
Special Olympics non esisterebbe senza il supporto dei nostri Volontari.  
L’Area Volontari chiede di evidenziare, i Volontari disponibili all’interno del Team che possano collaborare 
all’attività ordinaria del Team ed anche negli eventi regionali e nazionali di Special Olympics. 
I Moduli di Adesione compilati in ogni parte e trasmessi all'Area Volontari mediante indirizzo email - 
volontari@specialolympics.it -, verranno inseriti nel database nazionale per poi essere trasmessi ai Referenti del 
Programma Volontari Regionale e Provinciale. In questo modo gli stessi potranno essere contattati quanto prima 
ed entrando a far parte da subito nel novero delle risorse da affiancare ai Team Special Olympics Locali. I 
Volontari verranno formati per facilitarne la partecipazione agli Eventi Sportivi Regionali e Nazionali così come a 
Manifestazioni di Comunicazione e Raccolta Fondi in sostegno tanto delle attività sportive dei Team Locali quanto 
delle Delegazioni Nazionali impegnate nei Giochi Internazionali (es. Campagna "Adotta un campione"). 
 
ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 
 
ADOTTA UN ATLETA 
In occasione dei Giochi Nazionali Invernali, Estivi, Special Olympics Italia promuove la campagna di raccolta fondi, 
denominata ADOTTA UN ATLETA® per permettere ad un numero sempre più alto di Atleti di prendere parte ai 
Giochi. 
I fondi raccolti saranno destinati a coprire il costo del soggiorno degli Atleti che fanno parte di un Team.  
Per aderire alla Campagna Adotta un Atleta, è sufficiente pubblicizzare la possibilità di effettuare un versamento 
– il cui importo sarà comunicato dal nostro ufficio in prossimità dell’evento, sulla base dei costi preventivati – 
indicando nella causale “Adotta un Atleta – Nome Team”. 
Sarà nostra premura pagare direttamente l’Hotel e rilasciare una ricevuta per avvenuta donazione al donatore.  
Tutte le somme raccolte saranno utilizzate esclusivamente per la copertura delle spese di alloggio degli Atleti del 
Team. 
"ADOTTA UN ATLETA®" è un marchio registrato. Non può essere usato per altre iniziative o in modo difforme da 
quanto previsto nella presente.  
Per ulteriori informazioni puoi scrivere a:fundraising@specialolympics.it 
COORDINATE 
c/c postale 654004  
Banco Posta- Ag. Roma106 
ABI 07601 CAB 03200 
IBAN: IT93 S 07601 03200 000000654004 
CIN:S  
Banca Popolare di Sondrio – Ag. 138 
V.le Cesare Pavese, 336 
C/C 000007290X19 
ABI 05696 CAB 03211 
SWIFT CODE: POSOIT22 
IBAN : IT55 I056 9603 2110 0000 7290 X19 
CIN: I  
Intestato a: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPECIAL OLYMPICS ITALIA ONLUS (per esteso).  
 
 



  

ADOTTA UN CAMPIONE 
In occasione dei Giochi Mondiali Invernali ed Estivi, Special Olympics Italia promuove la campagna di raccolta 
fondi, denominata ADOTTA UN CAMPIONE®.  
La campagna, che rivolgiamo principalmente ad Aziende ed enti locali quali Comuni, Province e Regioni di 
residenza degli Atleti convocati, si propone di coprire il costo della trasferta della delegazione italiana. Nelle voci 
di spesa rientra il viaggio, l’abbigliamento e i raduni pre-partenza. 
Nell’ottica di far un buon lavoro di squadra, vi invitiamo a segnalarci se avete che possano aiutare a sostenere la 
campagna. 
"ADOTTA UN CAMPIONE®" è un marchio registrato. Non può essere usato per altre iniziative o in modo difforme 
da quanto previsto nella presente.  
Per ulteriori informazioni scrivere a:fundraising@specialolympics.it 
 
Campagna "Play Unified" - WEAR THE LACES + MERCHANDISING 
La Campagna Play Unified a livello mondiale mira a creare la prima generazione unificata che combatte l'inattività, 
la discriminazione e l'ingiustizia, stimolando persone con e senza disabilità intellettiva a "giocare insieme", nella 
stessa squadra; questo è il modo più semplice e immediato per far comprendere valori come l'integrazione e 
l'amicizia, abbattendo le barriere e i pregiudizi. La palla Play Unified è la nuova icona globale del Movimento 
Special Olympics. La palla ha un colore vibrante, rosso, decorato con il logo di Special Olympics Play Unified in 
bianco. Tutti possono aderire alla Campagna di Raccolta fondi a sostegno della Campagna Play Unified facendo 
proprio il "pallone rosso di Special Olympics" a fronte di una donazione come riportato nel sito. E' possibile 
richiedere la palla rossa da calcio con logo Special Olympics Play Unified scrivedno una mail a: 
fundraising@specialolympics.it 
 
 
La campagna “Wear the Laces” si propone di far conoscere Special Olympics, attraverso l’utilizzo dei lacci rossi e 
rappresenta un valido strumento a disposizione di tutti i Team per fare attività di raccolta fondi in occasione di 
feste, cene sociali, manifestazioni. È possibile richiedere i lacci, a copertura costi, scrivendo una mail a  
fundraising@specialolympics.  
 
Oltre ai lacci, Special Olympics Italia, produce una serie di oggetti (pins, cappelli, tshirt, felpe, tazze..) 
personalizzate con il logo del Movimento che potrebbero essere utilizzati dai Team per attività di raccolta fondi in 
occasione di cene, feste, manifestazioni sportive, banchetti in centri commerciali. 
Per informazioni sulle modalità di richiesta degli oggetti, scrivere a fundraising@specialolympics 
 
 
 
5X1000: Se il vostro Team non è un soggetto ammesso al beneficio o al momento non è  ancora iscritto nella lista 
delle associazioni che possono beneficiare della raccolta fondi provenienti del 5X1000, vi invitiamo a consultare il 
Dpcm del 30 maggio 2012 nel quali sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al 
riparto e le modalità di riparto delle somme. 
In alternativa, vi invitiamo a indicare nella vostra dichiarazione dei redditi il codice fiscale di Special Olympics 
Italia: 97182020582.  
Grazie per quanto farete direttamente e per quanto riuscirete a sensibilizzare i vostri  colleghi ed amici personali. 
 
AREA COMUNICAZIONE 
Ricordiamo a tutti i Team l’opportunità di veder pubblicata la propria attività sul sito di Special Olympics Italia – 
sezione Team –  attraverso la raccolta di immagini, storie, testimonianze, interviste e tutto ciò che può contribuire 
a raccontare l’esperienza con Special Olympics. 
Il materiale in formato elettronico va inviato a : media@specialolympics.it – redazione@specialolympics.it 
 
Special Olympics Italia è sui social network, seguiteci! 
Facebook - http://www.facebook.com/Special.Olympics.Italia 
Twitter – https://twitter.com/SOItalia 
Youtube -  http://www.youtube.com/user/SpecialOlympicsItaly 
Instagram -  http://instagram.com/special_olympics_italia?ref=badge 


