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PPPrrreeemmmeeessssssaaa   
 
Nelle pagine successive è presentata la 24° edizione dei Giochi Nazionali Special Olympics Italia di Sport 
Invernali che si terranno a Livigno (SO) dal 19 al 23 marzo 2007.  
Sono illustrati gli obiettivi, il programma di massima delle manifestazioni, gli assetti organizzativi 
dell’evento, il budget preventivo. 

 
   
CCChhheee   cccooosssaaa   sssooonnnooo   iii    GGGiiioooccchhhiii    NNNaaazzziiiooonnnaaallliii    SSSpppeeeccciiiaaalll    OOOlllyyymmmpppiiicccsss   IIItttaaallliiiaaa   
   
Sono, a livello nazionale, il più importante evento sportivo per atleti con disabilità intellettiva. Si 
svolgono con cadenza annuale secondo un calendario definito ed autorizzato dalle sedi regionali e 
nazionale dello Special Olympics Italia, il movimento che promuove la valorizzazione e l’inclusione 
sociale della persona con disabilità intellettiva attraverso lo sport. 
Oltre ad un importante programma di gare, durante i Giochi Nazionali si tengono numerose altre 
iniziative che hanno al centro la persona disabile intellettiva e ne stimolano il protagonismo. Dal 
Programma Salute a convegni e momenti di confronto e formazione per famiglie, tecnici ed operatori: dal 
“Prova lo Sport” a feste e momenti di ospitalità ed incontro con le comunità locali territoriali che ospitano 
i Giochi. 
I Giochi Nazionali Special Olympics Italia sono una grande opportunità per rendere evidente a tutti che la 
persona disabile intellettiva, “l’atleta speciale”, può davvero essere una grande risorsa per tutti noi. 



 

 
 

Lo sport come mezzo per favorire la crescita personale, 
 l’autonomia e la piena integrazione delle persone con disabilità mentale 
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E’ l’organismo che organizza e gestisce la realizzazione della manifestazione, ne promuove la 
conoscenza e coordina le diverse iniziative necessarie alla sua buona riuscita. 
 
E’ costituito dai responsabili dello Staff Nazionale e delle diverse aree nazionali dello Special 
Olympics Italia. dai responsabili del Team Special Olympics Italia dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Handy Sport” di Livigno, dal Team Regionale della Lombardia dello Special 
Olympics Italia. 
 
 
Dati principali del progetto 
 
 
1 ) Data.  
 
La 24° edizione dei Giochi Nazionali Special Olympics Italia di Sport Invernali  si terrà da lunedì 
19 a sabato 24 marzo 2007. 
 
 
2) Luogo 
 
Livigno (SO) 
 
 
3) Partecipanti 
 
Ai meeting sportivi è prevista la partecipazione complessiva di circa 250 atleti ed altrettante 
persone tra tecnici, dirigenti, familiari ed accompagnatori 
 
 
4) Pubblico 
 
Nelle giornate in cui si terranno i Giochi Nazionali sarà organizzata una forte presenza di 
pubblico, del coinvolgimento dei ragazzi delle scuole materne, primarie e secondarie di Livigno 
e Trepalle, dei servizi per disabili del territorio e di tutta la provincia.  
La partecipazione sarà rivolta anche ad altri settori dell'opinione pubblica, con particolare 
attenzione alle associazioni ed ai gruppi che operano con la disabilità ed alla loro utenza. 
L'ingresso ai Giochi ed a tutte le manifestazioni è assolutamente gratuito. 
 
5) Volontari 
 
Saranno coinvolti numerosi volontari sia per l’assistenza agli atleti in gara, per i controlli e per 
l’accompagnamento dei gruppi sportivi ospitati come pure in occasione delle manifestazioni 
collaterali. 
 
6) Servizio Sanitario  
 
Sarà allestito un posto di pronto soccorso con ambulanza su ogni impianto di gara.. 
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7) Struttura tecnica per le gare 
 
Le gare valide per lo sci alpino si terranno sulle piste del Campo Scuola Sci Livigno i.e. servite 
da una seggiovia quadriposto con partenza dal centro della località. 
Le gare per lo sci nordico e racchette da neve si svolgeranno al Centro Sci Fondo di Livigno in 
via Isola al centro della località. 
 
 
8) Hospitality 
 
Livigno è in grado di ospitare numerosi turisti negli oltre 100 hotel che saranno coordinati per 
l’occasione dall’ A.P.T. Livigno. 
 
 
9) Comunicazione ed informazione 
 
Saranno realizzati e distribuiti: 
 

- volantini informativi sui Giochi 
- manifesti 50x70 e 70x100 per affissioni interne e esterne 
- cartelline stampa sull'evento 
- striscioni stradali 
- servizi fotografici e video 

 
Per quanto riguarda i media sarà organizzata una campagna di comunicazione che coprirà 
quotidiani, periodici, radio e tv a livello locale, regionale e nazionale attraverso servizi ed 
interviste. Sarà organizzata una conferenza stampa di presentazione. L'intero evento sarà 
coperto, durante il suo svolgimento, dai media. Sarà organizzato un coinvolgimento 
particolarmente importante e significativo dei quotidiani locali. 
 
 
 
10) Eventi collegati 
 
Sono l’altro aspetto fondamentale dell’intero evento. Si possono riassumere sinteticamente in 
questi livelli di attività: 
 
-la Cerimonia di Apertura 
-la Cerimonia di Chiusura 
-Feste e spettacoli 
 
Per quanto riguarda il Torch Run, l’ipotesi di lavoro da valutare e definire in raccordo stretto con 
la sede nazionale e regionale di Special Olympics è quella di organizzare una conferenza 
stampa di presentazione dell’evento nella sede istituzionale dell’ Amministrazione Provinciale di 
Sondrio in coincidenza con la partenza della torcia olimpica che dovrebbe fare tappa nelle 
principali località della Provincia di Sondrio e terminare in coincidenza con la cerimonia di 
apertura dei giochi nazionali a Livigno. 
 



 

 
 

Lo sport come mezzo per favorire la crescita personale, 
 l’autonomia e la piena integrazione delle persone con disabilità mentale 

Per quanto riguarda la Cerimonia di Apertura essa si terrà nella piazza centrale della località e 
sarà preceduta da una sfilata nelle vie centrali della zona a traffico limitato. 
 
La cerimonia e la festa di chiusura, invece, sono previste al polifunzionale Plaza Placheda. 
 
Sono previsti diversi momenti di festa ed animazione serale durante l’intero periodo 
 
La cerimonia di apertura dei giochi in Plaza dal Comun 
La serata danzante e la cerimonia di chiusura al polifunzionale Plaza Placheda 
Le prove di selezione e le gare saranno occasione di festa 
La serata surprise con lo show dei maestri di sci della località  
La cena di gala al rifugio M’eating Point della Mottolino Ski Area 
La prova di Triathlon Invernale Unificato al campo scuola sci Livigno i.e. 
 
   
   
 


