
beCOME SPECIAL e Special Olympics 

5 – 6 – 7 – 8 giugno 2018

Montecatini Terme - Valdinievole 



Presentano il programma di formazione 

beCOME SPECIAL e Special Olympics 

La Fondazione C.O.ME. Collaboration Onlus in collaborazione con SOMA – Istituto Osteopatia 
di Milano e ISO – Istituto Superiore di Osteopatia è lieta di presentare una nuova partnership 
tra l'equipe di osteopati professionisti di "COME for Children" e l'Associazione Sportiva 
Internazionale di Special Olympics. 

La partnership rappresenta un’occasione unica per confrontarsi con la realtà della disabilità 
in ambito sportivo, vissuta secondo i principi osteopatici alla ricerca della salute e non della 
malattia. 

Nello specifico, la collaborazione con l’Associazione Sportiva di Special Olympics, permetterà:

Evento – Giochi Nazionali Estivi 

L’evento ospiterà tutte le discipline sportive, ben 20 (Atletica, Basket, Badminton, Bocce, 
Bowling, Dragon boat, Calcio, Canottaggio, Equitazione, Ginnastica Artistica e Ritmica, Golf, 
Indoor Rowing, Nuoto, Nuoto in Acque Aperte, Pallavolo, Rugby, Tennis, Tennistavolo e Vela) 
con una partecipazione prevista di circa 3.000 Atleti. 

 GRUPPO: circa 25 osteopati volontari che prenderanno parte al Programma Salute dedicato a
tutti gli atleti partecipanti durante i XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia.

 SEDE: i Giochi si svolgeranno a Montecatini Terme - Valdinievole 

 DATE: dal 4 al 10 giugno 2018, ma il gruppo di osteopati “beCOME Special” prenderà parte a 4
giornate formative e lavorerà a stretto contatto con gli atleti dei Giochi (dal 5 all'8 giugno
2018)



In occasione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics viene allestita un’area-salute 
totalmente dedicata al benessere fisico degli atleti ed alla prevenzione. In particolare, il 
Programma Salute prevede la collaborazione ed il lavoro sinergico di oculisti, dentisti, 
medici, podologi, otorini e osteopati. 

Tutti i Programmi seguono protocolli sanitari specifici per le persone con disabilità 
intellettiva, frutto di anni di lavoro, analisi dati e valutazioni provenienti da tutti i Programmi 
Salute attivi nel mondo. 

L’adesione ai programmi salute è stimata intorno al 50% degli atleti partecipanti.
Il villaggio salute sarà collocato c/o le Terme Excelsior, in Viale Verdi 61 a Montecatini Terme 
ed ospiterà optometristi, dentisti, podologi, audiologi e nutrizionisti, oltre che il gruppo di 
Osteopati beCOME SPECIAL. 

Il programma generale dei Giochi prevede: 

• Lunedì 4 giugno - arrivo degli atleti partecipanti 

• Martedì 5 giugno - gare preliminari e Cerimonia di Apertura. 

• Da mercoledì 6 giugno a sabato 9 giugno – svolgimento delle gare mattina e pomeriggio

• Sabato 9 giugno – festa di Chiusura 

• Domenica 10 giugno – partenza degli atleti delle rispettive delegazioni 

Il programma preliminare delle attività del gruppo di osteopati volontari beCOME 
Special, sarà concentrato in 4 giornate: dal 5 all’8 giugno. 

Tutte le attività del servizio di salute osteopatico si terranno dalle 9:30 alle 18:00 (con 
pausa pranzo).
Per garantire continuità del servizio verranno creati due gruppi di lavoro con orario 9:30- 
14:00, 14:00-18:00. Ad ogni sessione saranno presenti 3/4 tutor con esperienza, in modo 
da garantire la qualità delle prestazioni erogate e la completa assistenza a chiunque necessiti 
un confronto/controllo al termine dei trattamenti. 

La sera si svolgeranno delle tavole rotonde di confronto e condivisione tra tutto il gruppo 
di osteopati partecipanti. 

Partecipazione ed iscrizione 

Le giornate formative sono indirizzate a tutti i membri COME, professionisti, neodiplomati e 
studenti all’ultimo anno, interessati a vivere una nuova esperienza formativa, di confronto e 
collaborazione. 

Possono prendere parte all’evento un numero massimo di 7 partecipanti (fino a riempimento 
posti in ordine cronologico di arrivo dell’iscrizione).



La partecipazione deve essere comunicata via email e confermata, con versamento della quota
partecipativa, entro e non oltre il 25 maggio 2018, all’indirizzo mail: 
carlotta@comecollaboration.org. L’iscrizione eseguita entro il 31 aprile 2018, prevede uno 
sconto sulla quota di partecipazione (si veda sotto) 

Il versamento della quota di partecipazione può essere effettuato tramite Bonifico Bancario 
intestato a: 

Fondazione COME Collaboration Onlus
IBAN IT24E0501803200000012315180 – BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A 
Banca Etica, filiale di Pescara
Causale: Cognome, nome, Giornate Formative Special Olympics 

Le quote di partecipazione sono le seguenti e si distinguono per il tipo di alloggio prescelto: 

1. alloggio in stanza singola con trattamento mezza pensione:
€ 599,00 (per le iscrizioni entro il 31 aprile); 
€ 620,00 (per le iscrizioni dal 1 maggio in poi) 

2. alloggio in stanza doppia con trattamento mezza pensione: 
€ 530,00 (per le iscrizioni entro il 31 aprile);
€ 550,00 (per le iscrizioni dal 1 maggio in poi) 

3. alloggio in stanza tripla con trattamento mezza pensione: 
€ 499,00 (per le iscrizioni entro il 31 aprile);
€ 520,00 (per le iscrizioni dal 1 maggio in poi) 

Le quote comprendono: 

• 4 giornate di formazione clinica e teorica sul campo con tutor osteopati professionisti 

provenienti da COME Collaboration ONLUS e le scuole SOMA e ISO. 

  Si prega di specificare nell’email di iscrizione i seguenti dati: 

- NOME e COGNOME 

- Codice Fiscale 

- Titolo di studio (includere copia del certificato di diploma) 

- Livello professionale 

- Copia della Carta di identità 

- CRO del pagamento della quota di partecipazione 



• Pernottamento in hotel 4 Stelle di 3 notti + trattamento di mezza pensione (bevande 

escluse) presso il Grand Hotel Croce di Malta: 

http://www.grandhotelcrocedimalta.com/it a Montecatini Terme. 

• Maglietta e zaino con logo dell’evento 

La quota NON comprende: 

• Viaggi di andata e ritorno verso i luoghi dei giochi 

• Extra: cibo, bevande, ecc. 

• Tutti gli altri extra NON elencati nella lista precedente 

Per maggiori informazioni sull’evento: 
info@comecollaboration.org.

Responsabile di riferimento dell’evento per COME for Children: 
dott. Alessandro Accorsi, comeforchildren@gmail.com 

Cos’è SPECIAL OLYMPICS  

Special Olympics è un Movimento globale che sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione 
e rispetto, dove ogni singola persona viene accettata e accolta, indipendentemente dalla sua 
capacità o disabilità. Stiamo contribuendo a rendere il mondo un posto migliore, più sano e 
più gioioso – un atleta, un volontario, un membro della famiglia alla volta. 

Il giuramento dell’Atleta Special Olympics è: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io 
possa tentare con tutte le mie forze”.
Ogni anno una rappresentativa italiana viene chiamata a partecipare alternativamente ai 
Giochi Mondiali (Invernali o Estivi) o a quelli Europei. I suoi programmi sono adottati in più di
172 Paesi. Si calcola che nel mondo ci siano 5.657.652 Atleti, 627.452 famiglie e 1.156.397 
volontari che ogni anno collaborano alla riuscita di 108.821 grandi eventi nel mondo. 

Special Olympics Inc è riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale, così come il 
Comitato Paralimpico. Le due sono organizzazioni separate e distinte. Diverse le premesse, 
diversa la filosofia che muove le due organizzazioni. Mentre il Comitato Paralimpico opera 
coerentemente con i criteri dei Giochi Olimpici con gare competitive riservate ai migliori, 
Special Olympics ovunque nel mondo e ad ogni livello (locale, nazionale ed internazionale), è 
un Programma educativo, che propone ed organizza allenamenti ed eventi solo per persone 
con disabilità intellettiva e per ogni livello di abilità. Le manifestazioni sportive sono aperte a 
tutti e premiano tutti, sulla base di regolamenti internazionali continuamente testati e 
aggiornati. 

Per saperne di più http://www.specialolympicsitalia.org https://www.specialolympics.org 


