
Ai Team Special Olympics Italia
Ai Direttori Regionali e Provinciali  Special Olympics
E p.c. Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive Convenzionate

Roma, 25/07/2022

Carissimi,
da un mese e mezzo si sono conclusi a Torino i XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics. Sono
stati i più attesi di sempre, i più agognati e desiderati  dai nostri Atleti come dalle loro famiglie, ma anche
da noi tutti. Un grande evento che è destinato a restare nella storia: lo ricorderemo infatti come i primi
Giochi Nazionali Special Olympics organizzati finalmente in presenza dopo la pandemia covid-19.

Come ha risuonato il claim dei Giochi  #TORniamoINcampO, “siamo tornati in campo” a Torino con
3000  protagonisti,  impegnati  a  dare  il  meglio  di  sé  in  20  discipline  sportive  anche  unificate  con il
coinvolgimento di Atleti con e senza disabilità intellettive. Più di 20 impianti, dal 4 al 9 giugno, sono stati
gioiosamente invasi dai colori, dalla diversità, dall’unicità dei nostri Atleti. 
Per  tutti  questi  motivi  i  XXXVII  Giochi  Nazionali  Estivi  Special  Olympics  sono  stati  i  Giochi
dell’Unicità!

All’inizio della pandemia pensavamo di dover affiancare passo passo i nostri Atleti verso il ritorno in
campo e così è stato, ma è stato vero anche l’opposto: sono stati loro, con la loro determinazione, con i
loro sogni e desideri a donarci l’ispirazione e la grinta per non arrenderci alle difficoltà e ad indicarci la
giusta via per andare avanti. Non è un caso che i percorsi online ALP e FLP dedicati alla promozione
della Leadership rispettivamente tra gli  Atleti  e,  per la prima volta quest’anno, i familiari  siano stati
particolarmente stimolanti  e partecipati.  Non da meno sono stati i  percorsi di formazione “coach for
inclusion” dedicati ai tecnici sportivi  e quelli dedicati alle scuole, segnatamente ai docenti di ogni ordine
e grado.
Ma  se  è  stato  possibile  realizzare  tutto  questo  è  grazie  alla  presenza,  in  ogni  regione,  di  elementi
fondamentali  quali  Atleti,  familiari,  coach,  volontari,  insegnanti,  sostenitori,  organizzatori,  persone
validissime ed in grado di diffondere con forza  la Mission del Movimento sul proprio territorio. 
Non resta che tenere stretti i bellissimi ricordi consapevoli  del fatto che ora è necessario coltivarne i
frutti. 
Di seguito sono esposte le modalità di adesione, a Special Olympics Italia, per l’anno sportivo 2022-2023.
Sarà nostra premura inviarvi dopo la pausa estiva il Calendario del nuovo anno sportivo che conserverà
tutti quei percorsi online che in questi mesi si sono dimostrati di grande interesse ed efficacia e gli eventi
in presenza, potente motore del nostro Movimento.
Vi auguriamo un'estate serena e rigenerante , per essere pronti a Settembre per un nuovo anno sportivo da
vivere insieme!



PER I TEAM CHE SI DEVONO RIACCREDITARE

Sarà necessario accedere alla piattaforma con le stesse credenziali ed aggiornare eventuali dati del team  e
dei  tesserati  confermando  le  singole  adesioni  per  l'anno   sportivo  2022-2023.
Il Team che intende riaccreditarsi dovrà, inoltre, provvedere a far compilare e firmare la nuova Dichiarazione
del Presidente ed i moduli di adesione individuale relativi all'anno sportivo 2022-2023.

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.

Per qualsiasi dubbio o difficoltà rivolgersi a manuela.viganotti@specialolympics.it o al n.348-5256229

AREA TEAM

In sintesi per aderire a Special Olympics Italia è necessario:

- 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:
- CSEN, CSI, CNS LIBERTAS, US ACLI, UISP, AICS, MSP Italia, ASI, PGS,  ENDAS, OPES, CSAIN

ed ASC (Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal Coni)
- FIC, FISB, FIBa,  FIB, FIR, FISE, FIDAL, FISI, FIN, FITET e FIH (Federazioni Sportive Nazionali)



PROCEDURA DI ACCREDITO PER NUOVI TEAM
(che non sono ancora registrati nella piattaforma di accredito)

1  – inviare  a  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  le  credenziali  (nome  utente  e  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 e Scuole Competitive (sezione in cui si avrà accesso all’interno della piattaforma sisoi)

3 – entrare in “ANAGRAFICA” dove inserire i dati del Team e i referenti.
Si raccomanda di mettere la spunta su “Adesione anno sportivo 2022-2023”

(ricordarsi di dare “conferma” in basso a destra altrimenti il team non risulterà accreditato per l'anno sportivo)

4 – entrare in “MODULISTICA” (A e B).

A - Qui la pagina ha in alto la parte “ DOWNLOAD MODULISTICA”  e potete 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 attribuzione codice fiscale all’associazione
- Copia Atto costitutivo dell’associazione
- Documento identità 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)

- Elenco tesserati  (solo i  team che sono già affiliati  ad ente di  promozione sportiva o federazione
sportiva  convenzionata  dovranno  dimostrare  di  aver  TESSERATO  i  propri  Atleti  garantendone
copertura assicurativa)

5 – inserire le adesioni (di Atleti, Atleti Partner, Tecnici e Dirigenti cliccando su “nuova adesione”. 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
“adesioni” (quanti Atleti, Partner, tecnici e Dirigenti avrete inserito per aderire al Programma Special Olympics
Italia). 

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.
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.



 PROCEDURA DI ACCREDITO PER  I TEAM GIA' ACCREDITATI L'ANNO PRECEDENTE
 (già registrati nella nostra piattaforma di accredito negli anni precedenti)

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

2  –  entrando  in  piattaforma  vi  risulterà  tutto  azzerato.  Non  è  stato  cancellato  nulla  ma  resettato  per
aggiornare il tutto per il nuovo anno sportivo

3 – entrare in “ANAGRAFICA” dove:
 verificare esattezza dei dati inseriti
 aggiornare se necessario  i dati del Team e dei referenti.

Si raccomanda di mettere la spunta su “Adesione anno sportivo 2022-2023”

(ricordarsi di dare “conferma” in basso a destra altrimenti il team non risulterà accreditato per l'anno sportivo)

4 – 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 potete scaricare:
- modulo B Dichiarazione Presidente per l'Anno sportivo 2022-2023 

(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) e che Special Olympics Italia potrà richiedervi nel corso
dell'anno sportivo.

 
B - “UPLOAD MODULISTICA” caricare:
- Modulo B -Dichiarazione del Presidente
- Domanda di affiliazione Enti di Promozione – anno sportivo 2022-2023 (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

5 –  se si  hanno nuove adesioni  di  Atleti,  Atleti  Partner,  Tecnici  o  Dirigenti  andare  sulla  voce “nuova
adesione” 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.

6 – per le vecchi adesioni (ossia Atleti, Atleti Partner, Tecnici e Dirigenti di cui si + già inserita anagrafica gli
anni passati) è necessario entrare su ogni nominativo che si vuole confermare e:

 aggiornare i dati  con i riferimenti di un genitore (campo obbligatorio)
 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 2022-2023



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

8-  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.
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.



NOTE GENERALI SULL’ADESIONE a Special Olympics Italia

- 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 2022) o 250 euro (se il versamento avviene tra il 15
ottobre 2022 ed il 31 dicembre 2022).

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 2023 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).

- Non sara' mai possibile partecipare ad un evento Special Olympics qualora l'accredito del Team non sia
avvenuto nella piena formalita' almeno 30 giorni prima della manifestazione.

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



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 2022-2023 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 esportarlo direttamente dalla piattaforma dopo aver inserito o aggiornato tutte le adesioni
individuali di Atleti, Atleti Partner, Tecnici e Dirigenti

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 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 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.

É importantissimo per  noi  che queste figure siano persone realmente attive  nel  team.  Forniteci  un loro
contatto email e telefono...solo in questo modo sarà per noi possibile coinvolgerle nelle attività di area.



TEAM SCOLASTICI PROMOZIONALI

Sono Team Scolastici Promozionali gli  Istituti  scolastici che intendono promuovere le attività del Progetto
Scuola internamente alla scuola o tra scuole limitrofe, partecipare alle attività delle Settimane (European
Basketball Week, Volleyball Week, European Football Week) e/o svolgere solo attività di volontariato, PCTO
e Tirocini,  oppure  essere  interessate  al  Programma Young  Athletes.  Al  momento  dell’accredito  i  Team
promozionali possono sbarrare più di una casella, escludendo la partecipazione dei propri studenti, ad attività
sportiva ufficiale Regionale e/o Nazionale di Special Olympics Italia. 
Possono richiedere l'accredito come Team Scolastico Promozionale, compilando la relativa modulistica le
scuole che hanno in organico un docente formato sul Progetto Scuola di Special Olympics Italia. La richiesta
dovrà essere inviata a scuola@specialolympics.it
Riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma “Scuola- Team Promozionali”

-  Trascriveranno l'anagrafica dell'Istituto scolastico e del suo docente di riferimento sulla piattaforma

I Team Scolastici  Promozionali  che intendono riaccreditarsi  devono accedere con le loro credenziali  alla
piattaforma  www.sisoi.it aprire i  menù a tendina e scegliere SCUOLE PROMOZIONALI,  spuntare l'anno
scolastico 2022-2023 e aggiornare l’ anagrafica e i dati dell’istituto.

TEAM SCOLASTICI COMPETITIVI
(seguiranno la procedura ed useranno la modulistica dei Team societari illustrata sopra)

-

- Team Scolastici Competitivi che intendono partecipare con i loro studenti all’attività Regionale e Nazionale
ufficiale,  devono  presentare 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.

I  Team scolastici  competitivi  Special  Olympics  Italia,  potranno  accreditarsi  in  modo  gratuito  prendendo
contatto con l’Area Team <manuela.viganotti@specialolympics.it>


