
 

 

Carissimo Volontario Special Olympics,  
 

grazie per la tua adesione ai XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special 
Olympics Italia, Torino 2022.  

 
Ti invitiamo a porre attenzione a quanto scritto qui di seguito e ad applicare con precisione, 
alcune semplici comportamenti: 
 

1. Ogni Volontario dovrà indossare in ogni occasione l’abbigliamento fornito da Special 
Olympics Italia, Onlus. 
Tale abbigliamento renderà identificabile il volontario sia agli occhi degli atleti e dei 
partecipanti all’evento, e consentirà di rispettare le scelte in meritoall’effettuazione 
di riprese fotografiche e video che il Volontario abbia liberamente manifestato 
durante il processo di candidatura (consenso fotografico).  

 
2. L’abbigliamento fornito, il pass identificativo e ogni altro oggetto consegnato da 

Special Olympics Italia Onlus durante l’evento non potrà in alcun modo essere 
scambiato con altri volontari e dovrà essere custodito con la massima diligenza e 
cura durante tutto l’evento.  
 

3. Il Volontario dovrà mantenere l’assoluto riserbo sui dati di cui viene a conoscenza 
durante l’evento e dovrà astenersi, in ogni forma, dal duplicare su propri dispositivi 
dati che appartengono a Special Olympics Italia, Onlus. Qualora fosse necessario, per 
ragioni di servizio, che il Volontario utilizzi i proprio dispositivi per svolgere le 
proprie mansioni per conto di Special Olympics Italia, Onlus, i dati raccolti dovranno 
essere eliminati non appena terminata l’attività di Volontario nell’evento a cui ha 
partecipato.  

 
REGOLE DI INGAGGIO VOLONTARI 

 Sugli impianti gara, durante la Cerimonia di Apertura e Feste, dovranno essere 
sempre indossati "pettorina" e "pass" - CONSEGNATI AL MOMENTO DELL’ 
ACCREDITO 
- la pettorina non dovrà essere annodata alla vita ma indossata mantenendo un 
atteggiamento e comportamento rispettoso del posto e dei presenti. 
- quando si prende una pausa dal servizio, si comunicherà il momentaneo distacco al 
coordinatore dei Volontari in loco. Se si fuma, la pettorina deve essere tolta e bisogna 
sostare in una zona lontana dagli Atleti 

 durante l'intera manifestazione, a tutti i Volontari, è richiesto di:  

 rispettare gli orari ed i giorni di servizio;  
 rispettare le consegne date dai Coordinatori dei Volontari dell'impianto gara; 



 

 

 utilizzare linguaggio e modi consoni alla situazione sia con Atleti che con gli altri 
Volontari; 

 usare il telefono solo se ci viene richiesto un servizio di report/media o in caso di 
necessità; mai durante il servizio in corso;  

 vestirsi in modo adeguato alla location sportiva; quindi andranno bene pantaloni o 
pantaloncini tuta, ma senza eccedere (es. per il nuoto andranno bene, t-shirt, 
pantalone bermuda, ciabatte da piscina e sopra la pettorina del volontario)  

 per le attività sportive all'aperto invitiamo i Volontari ad indossare cappellini 
protettivi per il sole, idratarsi spesso con acqua, usare anche crema protettiva se 
necessario;  

 rispettare i tempi della pausa pranzo quando indicati dai coordinatori di impianto  
 tifare e sostenere tutti gli Atleti e tutte le ABILITA'  

IMPORTANTE 

 I “FRATINI” DEI VOLONTARI  ANDRANNO RICONSEGNATI AL REFERENTE 
SPECIAL OLYMPICS DI IMPIANTO dei Volontari, alla fine dei Giochi o alla fine del 
proprio servizio (secondo la disponibilità data)  
 

 IL PASS POTRA' ESSERE TENUTO COME RICORDO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

PROTOCOLLO COVID 

In merito alle disposizioni anti COVID, attualmente vigenti, si comunica che è richiesto 
l’utilizzo della MASCHERINA FFP2, soltanto ed esclusivamente all’interno dei locali chiusi 
(palestre, palazzetti, ecc). 

In tutti gli altri casi è facoltativo utilizzare dispositivi di protezione personale. 

L’organizzazione dei Giochi, invita tutti i partecipanti e gli attori della manifestazione, ad 
usare sempre la massima attenzione ed a tenere un comportamento prudente, in particolar 
modo in occasione di possibili situazioni di assembramento. 

Special Olympics Italia Onlus, seguirà le indicazioni ed aggiornamenti governativi in merito 
all'argomento. 

         
Grazie della preziosa collaborazione 

Daniele Ricci 
                     Ref Area Volontari 

                               Special Olympics Italia 
 
 
 

 


