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Informazioni generali
Informazioni generali
Data

Giovedì 24 maggio - domenica 27 maggio 2018

Luogo

Ginevra, Svizzera

Organizzatore

Association GE2018
Centre sportif des Vernets
Rue Hans-Wilsdorf 4, 1227 Les Acacias
info@ge2018.ch
http://www.ge2018.ch

Lingue

Francese, tedesco, italiano

Informazioni riguardanti Special Olympics Switzerland (SOSWI)
lo sport e gli
accreditamenti

Haus des Sports, Talgut-Zentrum 17, 3063 Ittigen
Tél. +41 31 359 75 75, geneve2018@specialolympics.ch
www.specialolympics.ch

Inscrizione, registrazione e tasse
Iscrizione

Un partecipante può essere registrato in un solo sport.

Registrazione

Troverete tutte le informazioni in questo riguardo nel documento

Tasse

“Condizioni di partecipazione ai National Summer Games Genève 2018”
(NSG GE 2018) (Link)

Special Olympics Switzerland
Haus des Sports, Talgut-Zentrum 17, 3063 Ittigen, Tel +41 31 359 75 85 www.specialolympics.ch

Divisioning
Divisioning

Il Divisioning consente agli sportivi di tutti i livelli di disputare delle
competizioni eque e avvincenti. Ai NSG GE 2018 non si tengono
competizioni ad esclusione, bensì si svolgono in gruppi omogenei
(divisioni). Quest’ultime saranno costituite in modo tale che nella finale, i
sportivi si fronteggeranno solo con sportivi dal livello di capacità
paragonabile. Il primo giorno dei NSG GE 2018 è dedicato al Divisioning
per tutte le discipline offerte. I sportivi praticano la loro disciplina come se
fossero in gara. La suddivisione dei gruppi sarà effettuata in funzione ai
risultati ottenuti.
I gruppi omogenei per livello di capacità comprendono un minimo di 3
sportivi e un massimo di 8 sportivi.
SOSWI attribuisce una grande importanza alla creazione di categorie
speciali per bambini e adolescenti se il numero di iscrizioni è sufficiente.

Regolamento

Le competizioni vengono svolte in conformità alle regole di Special
Olympics Switzerland per la relativa disciplina.
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Programma
Programma ufficiale

GIOVEDÌ, 24 maggio 2018
12.00 – 17.00 Arrivo e registrazione di tutti i partecipanti
(Check-In Plaine de Plainpalais)
12.00 – 18.00 Pranzo / cena
19.30 – 22.30 Cerimonia d’apertura (Parc des Bastions)
Spettacolo, alzamento della bandiera,
accensione della fiamma, giuramento ecc.

VENERDÌ, 25 maggio 2018
09.00 – 17.00 Divisioning per tutti gli sport
11.00 – 14.00 Pranzo (sui luoghi delle competizioni)
Dalle 18.00 Serata festiva (Plaine de Plainpalais)

SABATO, 26 maggio 2018
09.00 – 17.00 Competizioni e cerimonie di premiazione
11.00 – 14.00 Pranzo (sui luoghi delle competizioni)
Dalle 18.00 Serata festiva (Plaine de Plainpalais)

DOMENICA, 27 maggio 2018
09.00 – 13.00 Competizioni e cerimonie di premiazione
11.00 – 14.00 Pranzo (sui luoghi delle competizioni)
14.30 – 16.00 Cerimonia di chiusura (Plaine de Plainpalais)
Tutti gli orari sono solo indicati a titolo indicativo; il programma definitivo sarà annunciato in
marzo 2018. Cambiamenti sono possibili a seconda della disciplina.
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Informationi complementari
Vitto

Il vitto è incluso nella tassa di partecipazione ed è offerta sul posto:
pranzo di giovedì, venerdì, sabato e domenica; cena di giovedì, venerdì
(serata festiva) e sabato (serata festiva). Le colazioni non sono incluse.

Trasporto

I viaggi di andata e ritorno per Ginevra spetta ai partecipanti (squadre,
gruppi, sportivi) e non sono inclusi nelle tasse di partecipazione.
Il trasporto alle sedi ufficiali di competizione è assicurata dai trasporti
pubblici di Ginevra o, se necessario effettuato con navette.
Ci saranno parcheggi riservati sulla Plaine de Plainpalais.

Alloggio

L’ alloggio e le colazioni NON SONO INCLUSI nelle tasse di partecipazione.
Questi costi sono a carico dei partecipanti (squadre, gruppi, sportivi). Il
numero di alloggi in vicinanza immediata dei luoghi di competizione sono
limitati; una riservazione precoce degli alloggi è consigliata!
L’alloggio può anche essere organizzato individualmente.

Assicurazione

L’assicurazione personale d’infortunio e quella di responsabilità civile
sono a carico dei partecipanti (sportivi, Partner Unified e Coaches). Gli
organizzatori dei NSG GE 2018 e SOSWI declinano ogni responsabilità.

Assistenza medica

Un’assistenza medica (samaritani) è disponibile sul posto per tutte le
competizioni ed eventi ufficiali dei NSG GE 2018.
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Healthy Athletes ®

Nel ambito del programma di Healthy Athletes®, diversi controlli ed esami
medici gratuiti saranno offerti a tutti gli sportivi durante i NSG GE 2018.
Questi si svolgeranno in un ambiente piacevole ed accogliente e
includono i seguenti ambiti:
• Opening Eyes – esami di acuità visiva
• Healthy Hearing – esami dell’udito
• FUNfitness – esami della funzionalità fisica (sotto riserva)
• Fit Feet – esami dei piedi (sotto riserva)
Durante i NSG GE 2018, il programma Healthy Athletes è a disposizione
da giovedì pomeriggio fino a sabato sera.

Family Program

Un programma speciale è offerto alle famiglie degli sportivi partecipanti.
Ulteriori informazioni seguiranno.

Altri eventi attorno ai National Summer Games Genève 2018
Giornata d’informazione

La giornata d’informazione annuale di SOSWI avrà come tema i NSG GE

il 17 giugno 2017

2018. In quest’occasione saranno presentate informazioni dettagliate e si
visiterà i siti che ospiteranno le competizioni e gli eventi dei NSG GE 2018.
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