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Roma, 30 Luglio 2021

Carissimi,
come di consueto prima delle ferie estive, vi inviamo  le modalità di accredito, per  partecipare a  tutte le attività in
programma dal mese di settembre. Un anno sportivo, quello 2021-2022, che siamo certi darà a tutti i nostri Atleti,
ai loro familiari, ai volontari e ai tecnici grandissime soddisfazioni.

Innanzitutto, dobbiamo dire che questo periodo ci ha lasciato qualcosa di buono: abbiamo imparato a conoscere
alcuni strumenti che ci hanno permesso di rimanere in contatto e anche di dare il via a nuove iniziative, che
abbiamo intenzione  di  portare  avanti  anche  in  futuro,  perché  ci  hanno dato  modo  di  rimanere  vicini  in  un
momento tanto difficile, di sentirci “Famiglia”.  

Tra le attività svolte con questi strumenti sicuramente va menzionato il percorso Alp’s, seguito da un gruppo di 45
Atleti, che hanno partecipato a 31 incontri legati alla comunicazione, al marketing, all’organizzazione di eventi.
Abbiamo 45 nuovi Ambasciatori, Leader del nostro Movimento...quanto siamo orgogliosi di tutti...di ognuno di
loro!

Questo anno sportivo si è concluso, come saprete,  con  l'assegnazione dei Giochi Mondiali Invernali  Special
Olympics a Torino nel 2025. Di questo risultato dobbiamo essere tutti molto orgogliosi, perché nessuno di noi, da
solo, sarebbe mai riuscito neanche a pensarlo un Mondiale in Italia. Invece, insieme siamo riusciti a costruire una
credibilità internazionale tale, da poterlo sognare, pensare e anche ottenerlo.

A settembre avremo  una serie di iniziative:  daremo il via alle attività con la Settimana Europea dello Sport dal 23
al 30 che coinciderà con la European Football Week, che proprio in quella settimana consentirà la preparazione
del Torneo Special Football. Sui territori si stanno pianificando le Premiazioni degli Smart Games e le attività per
una ripartenza alla grande che renderà vivace l’autunno di tutti noi. Fino ad arrivare a Novembre con la European
Basketball Week, che darà il via allo Special Basket. A dicembre ci incontreremo a Sappada  per i prossimi Giochi
Nazionali Invernali e il raduno della Nazionale che rappresenterà l’Italia ai Giochi Mondiali Invernali di Kazan
(18-29 Gennaio 2022). I nostri Giochi Invernali sono diventati, grazie alle racchette da neve, un evento per tutti,
anche per quegli Atleti che abitano in regioni prive di neve. A Febbraio sarà il momento della Settimana della
Pallavolo e così a grandi passi ci avvicineremo ai Giochi Nazionali Estivi in programma a Torino dal 5 al 10
giugno.



Tantissime come vedete le opportunità per i nostri Atleti e per tutti noi. Di seguito quindi troverete le modalità di
adesione  a  Special  Olympics  Italia.  Noterete  che  sono  rimaste  invariate  rispetto  all'anno  precedente  e  che
avverranno sempre attraverso la nostra piattaforma.

Non  vediamo  l’ora  di  incontrarci  di  nuovo  tutti,  dopo  la  pausa  estiva,  in  uno  degli  eventi  in  programma.
Auguriamo a tutti una estate piena di sole e di serenità. 
Un abbraccio a tutti i nostri Atleti, che anche quest’anno ci hanno insegnato cosa sia la tenacia, il coraggio, la
capacità di resistere e la voglia di vivere. 

Il Direttore Nazionale
Alessandra Palazzotti



CALENDARIO ATTIVITA’ ANNO SPORTIVO 2021 -2022

Data Evento Località

23-30 settembre European Football Week Tutte le regioni

Settembre/Maggio Special Football (Team e scuole) Tutte le regioni

Ottobre Play The Games Regioni tbc

Ottobre - Dicembre Convention Regionali Tutte le regioni

27 Novembre – 4 Dicembre European Basketball Week Tutte le regioni

Novembre – Maggio Special Basket Tutte le Regioni

3 Dicembre
Giornata Internazionale persone con Disabilità               
Flash Mob Tutte le regioni

13 – 18 Dicembre Giochi Nazionali Invernali Sappada (UD)

18 – 20 Dicembre  Raduno Team Italia Giochi Mondiali Invernali Sappada (UD)

18 - 29 Gennaio 2022 Giochi Mondiali Invernali Kazan, Russia

Febbraio 2022 Volleyball Week Tutte le regioni

Aprile - Maggio Play The Games Regioni tbc

5 – 10 Giugno 2022 Giochi Nazionali Estivi Torino

EUROPEAN FOOTBALL WEEK
23-30 Settembre 2021
La XXI Edizione della Special Olympics European Football Week sostenuta dalla UEFA, si svolgerà dal  23 al 30
Settembre 2021.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere in tutta Europa la disciplina del calcio unificato nelle scuole di ogni
ordine  e  grado,  nei  Team Special  Olympics  e  di  sensibilizzare  l’opinione  pubblica  sui  temi  di  inclusione  e  sport
unificato.
Il  programma  prevede  attività  per  ogni  livello  di  abilità  dai percorsi  di  avviamento  al  calcio,  a  tornei  con  il
coinvolgimento delle scuole e dei team Special Olympics. I  percorsi di avviamento al calcio, sono riportati a pagina 10
e 11 del regolamento tecnico in allegato alla circolare, mentre tutorial sui fondamentali della disciplina sono presenti
nella pagina evento su specialolympics.it .
Come tutti gli anni la settimana della EFW sarà ricca di iniziative social,  zoom call con gli Atleti , corsi di formazione
per Coach for Inclusion®  e molto altro.
Per  maggiori  informazioni  e  modalità  di  inscrizione  alla  EFW2021  basta  seguire  la  pagina  dell’evento  su
specialolympics.it o su tutti i canali social  di Special_Olympics_Italia.

CONVENTION REGIONALI
Ottobre - Dicembre
La Convention è’ un momento fondamentale di condivisione e crescita che segna il  “Calcio di Inizio” annuale del
programma. E' l'occasione per condividere  e pianificare gli obiettivi per il nuovo anno, impostare i programmi e le
attività  che  permettono sempre  piu’ la  diffusione di  uno sport  educativo ed inclusivo,  nelle  Scuole,  nelle  Societa’
Sportive, in modo uniforme e capillare, su tutto il territorio.

PLAY THE GAMES
Ottobre – Aprile/Maggio
I Play the Games rappresentano un reale e prezioso strumento per sensibilizzare il territorio, al fine di promuovere,
attraverso lo sport, una cultura dell’inclusione che educa alla comprensione ed alla valorizzazione della diversità in ogni
sua più ampia espressione.
Vedranno i nostri Atleti gareggiare nelle varie discipline in quasi tutte le regioni.

https://www.specialolympics.it/events/xxi-special-olympics-european-football-week/


EUROPEAN BASKETBALL WEEK
27 Novembre – 4 Dicembre
La XVIII Edizione della Special Olympics European Basketball Week,  in programma per 27 Novembre - 4 Dicembre
2021 prevede di coinvolgere 7.000 atleti con e senza disabilità intellettiva di 15 paesi, che si uniranno per oltre 100
eventi di basket locali, regionali, nazionali e virtuali.
Potranno scendere tutti in campo: i volontari, i familiari, gli amici, supporter e testimonial appassionati di pallacanestro,
i ragazzi delle scuole. Chiunque voglia tentare con tutte le sue forze potrà farlo.
Tutte le indicazioni verranno pubblicate sulla pagina dedicata sul sito specialolympics.it.

TORNEO SPECIAL BASKET
Novembre - Maggio
Special Basket è un torneo nazionale che si svolge tutti gli anni da novembre a maggio. I team gareggiano in tre Aree
Geografiche Nord est, Nord Ovest, Centro sud in tre concentramenti. Il  Torneo prevede una giornata di valutazioni
iniziale delle squadre per il corretto inserimento nei gironi di pari abilità; 3/4 tappe intermedie dove vengono svolte le
partite del torneo e la tappa finale dove verranno premiate le squadre partecipanti. La partecipazione al torneo ha valore
per i curricula ed i criteri di selezione degli Atleti ai Giochi Mondiali.

GIORNATA INTERNAZIONALE PERSONE CON DISABILITA’ 
3 Dicembre 
Il 3 dicembre è la giornata internazionale delle persone con disabilità. Da anni Special Olympics Italia celebra questa
ricorrenza attraverso un Flashmob che, storicamente, ha riunito in un comune abbraccio sempre più persone, in tutte le
regioni  italiane  contemporaneamente.  Atleti,  volontari,  coach,  familiari,  passanti  d’improvviso  diventati  amici  e
supporters, in questi anni hanno amato riunirsi, ritrovarsi in tante piazze diverse per ballare, gioire, divertirsi insieme. 

GIOCHI NAZIONALI INVERNALI
13-18 Dicembre 2021 – Sappada (UD)

Oltre 500 Atleti sono protagonisti dei Giochi Nazionali Invernali Special Olympics che rappresentano uno degli eventi 
più attesi nel corso dell’anno.
Gettando il cuore oltre l’ostacolo della pandemia e  restando fiduciosi nella possibilità di organizzare l’evento in 
presenza, Special Olympics Italia ha scelto la località di  Sappada che dal 12 al 18 dicembre 2021 tornerà per la seconda
volta a celebrare l’inclusione attraverso lo sport.
I Giochi Nazionali invernali coinvolgono notoriamente oltre 200 tecnici, centinaia di familiari e fan provenienti da tutta
Italia ai quali aggiungere  500 volontari di supporto all’evento.
Gli  Atleti  in  gara  si  sfidano  in  diverse  specialità  sportive:  dallo sci  alpino allo sci  di  fondo (tradizionale  e
unificato), dalla corsa con le racchette da neve (tradizionale e unificata) allo snowboard.

GIOCHI MONDIALI INVERNALI
18 - 29 Gennaio 2022 – Kazan (Russia)

La località di Kazan in Russia darà il benvenuto a circa 2.000 Atleti provenienti da oltre 100 Paesi ospitando i prossimi
Giochi Mondiali Invernali di Special Olympics.  Gli Atleti gareggeranno in  7 discipline sportive:  sci alpino,  sci di
fondo, snowboard, racchette da neve, pattinaggio artistico, pattinaggio di velocità Short Track, floorball.
La Delegazione italiana nel complesso è composta da 27 Atleti,  8 Tecnici  e 3 Delegati  per un totale di 40 persone in
rappresentanza di 12 regioni.
Gli Atleti, Ambasciatori del sogno azzurro, saranno impegnati nelle gare di sci alpino, sci nordico, snowboard e corsa
con le racchette da neve.

VOLLEYBALL WEEK
Febbraio 2022 
Evento annuale, tutto italiano, che vede solitamente coinvolti migliaia di Atleti, coach, studenti, volontari, fare squadra
e scendere sotto rete, nei campi di tutta Italia, in favore dell’inclusione sociale.

GIOCHI NAZIONALI ESTIVI
5-10 Giugno 2022 – Torino
Torino quest’anno sarà sede dei nostri Giochi Nazionali Estivi ed accoglierà gli Atleti che gareggeranno su tutte le
discipline sportive e si preparerà al grande evento dei Giochi Mondiali Invernali del 2025.



NOTE GENERALI SULL’ADESIONE
Per ulteriori informazioni scrivere  a manuela.viganotti@specialolympics.it

Sarà necessario accedere alla piattaforma con le credenziali assegnate da Special Olympics Italia.

I team già accreditati gli anni precedenti  aggiorneranno dati della società e dei tesserati confermando le singole
adesioni per l'anno sportivo 2021-2022 e  provvedere a far compilare e firmare la nuova Dichiarazione del Presidente
ed i moduli di adesione individuale relativi all'anno sportivo 2021-2022.

I nuovi Team dovranno seguire l'intera procedura di registrazione indicata di seguito per punti.

Rimane invariato il rapporto con Enti di Promozione Sportiva o Federazioni Sportive convenzionate. 
Chi è già affiliato ed ha provveduto a tesserare i propri Atleti dovrà solo confermarlo e non versare alcuna quota a
Special Olympics Italia, Gli altri potranno farlo attraverso Special Olympics Italia  con  modalità diverse in base
all’Ente di Promozione scelto.

In sintesi per aderire a Special Olympics Italia se sei stato Team già occorre:

 Caricare sulla nostra piattaforma i documenti richiesti e compilare i dati nei campi previsti,

 Effettuare affiliazione e tesseramento con uno degli Enti di Promozione Sportiva o 

Federazioni Sportive convenzionate.

Attualmente le convenzioni attive sono le seguenti:

Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal Coni
CSEN, CSI, CNS LIBERTAS, US ACLI, UISP, AICS, MSP Italia, ASI, PGS,  ENDAS, OPES, CSAIN ed ASC 

Federazioni Sportive Nazionali
FIC, FISB, FIBa,  FIB, FIR, FIP, FIDAL, FISI, FIN  e FITET 

 Tutti i Team dovranno seguire la procedura sopra illustrata (non saranno accettati documenti inviati con altri
mezzi se non espressamente richiesto).

 Per i Team che hanno già affiliazione/tesseramento ad un Ente di Promozione Sportiva o Federazione Sportiva
convenzionata  l’adesione  a  Special  Olympics  Italia  sarà  GRATUITA e  nella  sezione  upload  “copia  del
versamento” allegheranno elenco tesserati vidimato dall’Ente di Promozione Sportiva

 I Team che invece NON sono già affiliati ad un Ente di Promozione Sportiva e che svolgono tali pratiche
esclusivamente per svolgere 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
120 euro (se il versamento avviene entro  il 15 ottobre 2021) o 250 euro (se il versamento avviene tra il 15
ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021).  

Il versamento può essere effettuato attraverso bonifico ai seguenti riferimenti:
Intestazione: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPECIAL OLYMPICS ITALIA ONLUS

IBAN : IT55 I056 9603 2110 0000 7290 X19
Causale: “Affiliazione NOME TEAM”.

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), tecnici
indipendentemente dal loro numero e massimo 7 dirigenti. Tecnici e Dirigenti componenti il Team inseriti nei moduli di
adesione sono tenuti a partecipare ai Corsi di Formazione quando gratuiti ed alle Convention Regionali programmate.

 Dal  ’1  Gennaio  2022 i  Team potranno  fare  richiesta  di  adesione  ma  versando le  quote  di  affiliazione  e
tesseramento direttamente all’Ente di  Promozione Sportiva scelto e provvedendo a presentare i documenti
all’Ente stesso (oltre che a far pervenire a Special Olympics Italia i documenti di Adesione).

 E’ necessario   accreditarsi   almeno  30  giorni  prima  della  partecipazione  ad  una  manifestazione  Special
Olympics Italia.

 Non saranno ammessi alle gare Atleti e Partner che almeno 30 giorni prima della partecipazione non abbiano

mailto:manuela.viganotti@specialolympics.it


attivo il tesseramento e la società non abbia comunicato i dati ed essere in possesso delle schede di adesione ed
informative privacy

 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’adesione al Programma
Special Olympics Italia ed affiliazione e tesseramenti ad Enti di Promozione Sportiva o Federazioni.

Si  precisa che l’affiliazione ed il  tesseramento così  come l’adesione al  programma Special
Olympics Italia saranno attivati e ritenuti validi esclusivamente al ricevimento di tutti i dati e
della modulistica richiesta.



PROCEDURA ACCREDITO TEAM 
(Per nuovi team non registrati in piattaforma gli anni precedenti)

1. inviare  all’indirizzo  email:  manuela.viganotti@specialolympics.it una  mail  in  cui  viene  indicata  la
“Denominazione  completa  del  Team”   e  l’indirizzo  email  (possibilmente  quella  istituzionale
dell'associazione) dove si vorrà ricevere la password per il  primo accesso alla piattaforma,

2. una  volta  ricevute  la  password  collegarsi  al  sito  https://www.sisoi.it/loginForm.php (Sistema
Informativo  Special  Olympics  Italia)  dove  sarà  necessario  inserire: username (arrivata  in
automatico nella casella mail indicata) password (ricevuta insieme alla username). (Sarà possibile
modificare la password) area Team (sezione in cui si avrà accesso),

3. entrare in “ANAGRAFICA” dove inserire i dati del Team e  referenti. Si raccomanda di fleggare su
“Adesione anno sportivo 2020-2021” (ricordarsi di dare “conferma” in basso a destra),

4. entrare in “MODULISTICA” (A e B).

A - Qui la pagina ha in alto la parte “ DOWNLOAD MODULISTICA”  e scaricare:
 modulo B Dichiarazione Presidente (che andrà firmata ed allegata nuovamente al sito)
 domanda di affiliazione Ente di Promozione Sportiva  CSI, Libertas, UsAcli, Csen. Per tutti gli altri Enti
sarà possibile ritirare la domande di affiliazione presso i relativi Comitati Provinciali.
 moduli individuali ed informative privacy di Atleti, Atleti Partner, Tecnici e Dirigenti (da far visionare,
compilare, firmare ma non rinviare e tenere custoditi presso la propria sede. Ci  riserviamo di richiederli a
campione per presa di visione).
B - “UPLOAD MODULISTICA” caricare:
 Dichiarazione del Presidente
 Domanda di affiliazione Enti di Promozione (Csi, Csen, UsAcli, Libertas) o attestato di affiliazione (per i
Team già affiliati o che hanno svolto le pratiche direttamente al comitato provinciale)
 Copia Statuto dell’associazione
 Documento di attribuzione P.iva o Cosice fiscale dell’associazione
 Copia Atto costitutivo
 Documento identità del Presidente
 Copia del versamento a Special Olympics Italia (per chi effettuerà tramite noi affiliazione e tesseramenti)
o  elenco  tesserati  vidimato  dall’Ente  di  Promozione  Sportiva  (per  quelle  società  che  autonomamente
provvedono ad effettuare affiliazione/tesseramenti)

5. inserire i  tesseramenti cliccando su “nuovo tesseramento”. Quest’anno sarà necessario inserirli
manualmente, gli anni successivi bisognerà solo confermarli o aggiornare variazioni.

6. sarà possibile verificare i dati inseriti in “Home”  (dati del Team, referenti e riepilogo numerico) e
“tesserati” (quanti Atleti, Partner, tecnici e Dirigenti avrete inserito per aderire al Programma Special
Olympics Italia). In ulteriore fase di costruzione del sito sarà possibile stampare Attestato di Adesione e
riepilogo dei dati inseriti.

7. i Team che effettueranno tramite Special Olympics affiliazione e tesseramento agli Enti di Promozione
Sportiva  Csi,  Csen,  Libertas  ed  UsAcli,  riceveranno  tramite  email  comunicazione  sull’avvenuta
affiliazione  e  tesseramento.  Fino  alla  ricezione  dell’email  non  si  deve  ritenere  attiva  la  copertura
assicurativa degli Atleti.

Nota  bene:  Chi  effettua  affiliazione  e  tesseramento  agli  altri  Enti  di  Promozione  Sportiva  dovrà
provvedere  ad  inoltrare  i  documenti  di  affiliazione  e  tesseramento  direttamente  ai  relativi  Comitati
provinciali di tali enti.

https://www.sisoi.it/loginForm.php
mailto:manuela.viganotti@specialolympics.it


PROCEDURA RIACCREDITO TEAM 
(Per team già registrati in piattaforma)

1. collegarsi  al  sito  https://www.sisoi.it/loginForm.php (Sistema  Informativo  Special  Olympics  Italia)   dove
inserirete le credenziali già in vostro possesso

2. entrare in “ANAGRAFICA” dove:

 verificare esattezza dei dati inseriti
 aggiornare se necessario  i dati del Team e dei referenti.

Si raccomanda di fleggare “Adesione anno sportivo 2021-2022”
(ricordarsi di dare “conferma” in basso a destra)

3. entrare in “MODULISTICA” .  Nota bene: la Dichiarazione del  Presidente e i  Moduli  individuali  SONO
NUOVI (non saranno accettati i vecchi)

A - Qui la pagina ha in alto la parte “ DOWNLOAD MODULISTICA”  e scaricare:

 modulo B Dichiarazione Presidente per l'Anno sportivo 2021-2022 
(che andrà scaricata, firmata ed allegata nuovamente al sito)

 domanda di affiliazione Ente di Promozione Sportiva di CSI, Libertas, UsAcli, Csen. Per tutti gli  altri Enti
sarà possibile ritirare la domande di affiliazione presso i relativi Comitati Provinciali.

 moduli  individuali  ed informative privacy di  Atleti,  Atleti  Partner,  Tecnici  e  Dirigenti  (da far  visionare,
compilare, firmare da non rinviare ma tenere custoditi presso la propria sede. Ci  riserviamo di richiederli a
campione per presa visione)

 
B - “UPLOAD MODULISTICA” caricare:

 Dichiarazione del Presidente
 Domanda di affiliazione Enti di Promozione – anno sportivo 2021-2022 (Csi, Csen, UsAcli, Libertas) o

attestato di  affiliazione (per  i  Team già affiliati  o che hanno svolto le pratiche direttamente al  comitato
provinciale)

 Copia del versamento a Special Olympics Italia (per chi effettuerà tramite noi affiliazione e tesseramenti) o
elenco  tesserati  vidimato  dall’Ente  di  Promozione  Sportiva  (per  quelle  società  che  autonomamente
provvedono ad effettuare affiliazione/tesseramenti)

Qualora non siano stati caricati l’anno scorso:

 Copia Statuto dell’associazione
 Documento di attribuzione P.iva o attribuzione codice fiscale all’associazione
 Copia Atto costitutivo dell’associazione
 Documento identità Presidente

4. Per i nuovi tesserati andare sulla voce “nuovo tesseramento” ed inserire tutti i dati. Si raccomanda di
porre molta attenzione a tutte le spunte richieste. Sono obbligatorie pertanto se  non vengono selezionate non
sarà possibile confermare il tesserato.

5. Per i vecchi tesserati è necessario entrare su ogni nominativo che si vuole confermare e:
aggiornare i dati  con i riferimenti di un genitore (richiesti sui nuovi moduli)

 mettere le spunte sulle varie autorizzazioni richieste (non sarà possibile confermare il tesserato se non vengono
riportati tutti i flag richiesti)

 confermare il tesserato per l'anno sportivo 2021-2022

6. sarà possibile verificare i dati inseriti in “Home”  (dati del Team, referenti e riepilogo numerico) e “tesserati”
(quanti Atleti, Partner, tecnici e Dirigenti sono stati inseriti per aderire al Programma Special Olympics Italia).

7. i Team che effettueranno tramite noi affiliazione e tesseramento agli Enti di Promozione Sportiva Csi, Csen,
Libertas  ed  UsAcli  riceveranno  conferma  tramite  email  comunicazione  sull’avvenuta  affiliazione  e
tesseramento. Fino a ricezione email non si deve ritenere attiva la copertura assicurativa degli Atleti. 

         Nota bene: Chi effettua affiliazione e tesseramento agli altri Enti di Promozione Sportiva dovrà provvedere
ad inoltrare i documenti di affiliazione e tesseramento direttamente ai relativi Comitati provinciali.

https://www.sisoi.it/loginForm.php


PROCEDURA DI ACCREDITO DI TEAM SCOLASTICI PROMOZIONALI 
(Per team scolastici che si accreditano per la prima volta) ACCREDITO GRATUITO
 Per ulteriori informazioni scuola@specialolympics.it

Le scuole possono chiedere l'accredito come Team Scolastico Promozionale se almeno un docente in organico ha
partecipato alla formazione sul Progetto Scuola di Special Olympics Italia successivamente a ciò, faranno richiesta di
accesso alla nostra piattaforma inviando una mail a s  cuola@specialolympics.it

  riceveranno le credenziali di accesso

 scaricheranno i 2 moduli  “Accredito Team Scolastico Promozionale” e “Informativa” e li  caricheranno,
completi di  firme,  nell'apposito  campo   upload   della  piattaforma  stessa.  Dovranno  inoltre  trascrivere
l'anagrafica dell'Istituto scolastico e del suo docente di riferimento.

PROCEDURA ACCREDITO DI TEAM SCOLASTICI PROMOZIONALI 
(Per team scolastici già accreditati) RIACCREDITO GRATUITO

I  Team  Scolastici  Promozionali  che  si  erano  accreditati  nell'anno  2020/2021,  avranno  il  rinnovo  d'ufficio
dell'accredito, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto (inviare email a scuola@specialolympics.it)
entro il 30 Settembre 2021. Accederanno alla piattaforma con le credenziali già in possesso per  spuntare la conferma
dell'anno scolastico 2021-2022 ed eventuali aggiornamenti dei dati anagrafici. Una volta accreditati i Team Scolastici
Promozionali  potranno  svolgere  le  attività  del  Progetto  Scuola  internamente  alla  scuola  o  tra  scuole  limitrofe,
partecipare solo alle attività delle Settimane (European Basketball Week, Volleyball Week, European Football Week),
partecipare agli SmartSchoolGames e/o fare solo attività di volontariato o Tirocini, o PCTO, escludendo quindi la
partecipazione dei  propri studenti  ad attività sportiva ufficiale Regionale e/o Nazionale.  Per tali  Team non verrà
effettuata affiliazione e tesseramento allo CSEN pertanto la scuola si farà carico di eventuale assicurazione per gli
Atleti e Partner.

PROCEDURA  ACCREDITO  DI  TEAM  SCOLASTICI  COMPETITIVI
(ACCREDITO GRATUITO)

 (seguiranno la procedura ed useranno la modulistica dei Team societari)
Per ulteriori informazioni manuela.viganotti@specialolympics.it

-
 Le scuole possono chiedere l'accredito come Team Scolastico Competitivo se almeno un docente in organico
ha partecipato alla formazione sul Progetto Scuola di Special Olympics Italia
 I Team Scolastici Competitivi possono partecipare con i loro studenti, oltre che alle attività previste per i
Team Scolastici Promozionali, anche all’attività Regionale e Nazionale ufficiale, presentando regolari iscrizioni ed
attenendosi ai regolamenti tecnici ufficiali (www.beacoach.it )
Per  loro,  oltre  all’adesione  al  programma  Special  Olympics  Italia,  verrà  effettuata  affiliazione  e  tesseramento
GRATUITAMENTE allo CSEN, Ente di Promozione Sportiva convenzionato, che garantisce copertura assicurativa-
infortuni (BASE) per Atleti e Partner.
Chi volesse può prendere visione delle clausole sul sito dello CSEN o richiedendoci copia dell’estratto assicurativo.
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NOTE SULLA MODULISTICA

 DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE O DIRIGENTE SCOLASTICO

                Dovrà essere caricato in piattaforma, nella sezione upload completo di firma del Presidente (per le
associazioni sportive) o del Dirigente Scolastico (per i Team scolastici competitivi).

 DOMANDA DI AFFILIAZIONE ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA

(per chi effettua affiliazione tramite Special Olympics Italia)
               Sul nostro sito troverete solo le domande di affiliazione di Csen, Libertas, UsAcli e Csi. Tutte le altre

domande di affiliazione dovranno essere richieste direttamente alle sedi provinciali degli Enti di Promozione
Sportiva.  I  Team dovranno compilare e  consegnare le  domande di  affiliazione direttamente agli  Enti  di
Promozione insieme agli elenchi dei tesserati.

               Se il versamento viene effettuato a Special Olympics Italia è necessario contattarci per il saldo   
               delle quote.

 MODULO DI ADESIONE INDIVIDUALE (moduli C/D/E/F) ed INFORMATIVE PRIVACY

               Tutte le persone previste nel tesseramento saranno tenute a compilare e firmare la loro scheda di        
               adesione per l'anno sportivo 2021-2022 e prendere visione e firmare l’informativa sulla privacy.    
               Questi documenti non dovranno essere rispediti ma conservati presso la propria sede ed inviati 
               solo se espressamente richiesto da Special Olympics Italia. Gli stessi dati presenti sul modulo di 
               adesione dovranno essere caricati sul nostro sito.

 SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI TESSERATI

               Sarà possibile ricavarlo direttamente dai dati inseriti in piattaforma.

NOTE ALLA NOMINA DEI REFERENTI DI AREA

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 sarà colui  che riceverà le comunicazioni,  verrà
contattato per questioni organizzative legate alle manifestazioni. Ci raccomandiamo di indicare una persona davvero
informata sul proprio team e che funga da tramite con tutti i suoi componenti

 Referente Area Tecnica: è un tecnico sportivo  polivalente che preferibilmente abbia preso parte in almeno
uno sport al percorso Coach for inclusion Special Olympics Italia, e 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 degli Atleti.

 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 autonomamente al Programma ALPs
(Athletes Leadership Programs), facendosi portavoce del messaggio Special Olympics.


