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Catalogo per impianti 
sportivi ricchi di VALORI

Materiali di branding e
pacchetti di misure  
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Insieme, rendiamo gli
impianti sportivi ancora
più ricchi di VALORI

Lo sport promuove, stimola, forma e unisce le persone indipendentemente 
dalla loro età, provenienza e condizione economica. Per questo è così 
prezioso, per ogni singolo individuo come anche per la società. Perché 
continui ad essere così, Swiss Olympic sostiene non solo le federazioni 
associate e chi pratica sport di punta e di massa, ma anche gli impianti 
sportivi, con l’obiettivo di radicare nell’intera società i principi etici di uno 
sport ispirato a questi valori.

Per comunicare i valori negli impianti sportivi, in questo catalogo vogliamo presentarvi 
una serie di materiali e pacchetti di misure. L’idea alla base dei materiali e delle misure 
proposte è di rendere visibili ed esperibili i valori olimpici nei centri sportivi e negli impianti 
sportivi svizzeri. Questo scopo può essere raggiunto in tre passi:

1. Esporre i valori   
 con striscioni e targhe in metallo

2. Trasmettere contenuti  
 tramite citazioni su targhe in alluminio, oltre a dichiarazioni 
 in video e su poster di grandi atlete e atleti svizzeri

3. Adottare pacchetti di misure  
  con diversi materiali e offerte di consulenza e servizi appartenenti
 a uno dei seguenti pacchetti
 3.1 Pacchetto di misure Senza rifiuti
 3.2 Pacchetto di misure Senza fumo
 3.3 Pacchetto di misure Protezione della gioventù dall’alcol
 3.4 Pacchetto di misure Senza infortuni
 3.5 Pacchetto di misure Fair play
 3.6 Pacchetto di misure Sport per tutti
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L’unica condizione per ricevere gratuitamente i materiali è che nell’impianto sportivo 
vengano integrati tutti e tre i passi e che la gestione dell’impianto adotti almeno un 
pacchetto di misure. I materiali Spirit of Sport, nonché i singoli pacchetti di misure, sono 
presentati e descritti nelle pagine che seguono. 

Gli impianti sportivi sono un luogo di aggregazione importante per promuovere com-
portamenti caratterizzati dal rispetto, dall’amicizia e dalla tolleranza. Aiutateci a rendere 
il vostro impianto sportivo ancora più ricco di VALORI per collaboratrici e collaboratori, 
atlete e atlete, visitatrici e visitatori. 

Questo è lo Spirit of Sport!

ORDINI
Tutti i materiali sono gratuiti e possono essere 
ordinati tramite il modulo d’ordine.
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Spirit
Sport

of

        Respect

  Friendship

Excellence

Spirit
Sport

of
  Respect

 Friendship

 Excellence
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STRISCIONE VALORI OLIMPICI

Scegliete tra due misure e due formati 
diversi per rendere visibili i valori olimpici 
nell’impianto e sensibilizzare le visitatrici e 
i visitatori. Potete scegliere liberamente la 
quantità di pezzi da ordinare.

VARIANTI  1

LINGUA E

FORMATI 750 × 3000 mm

 2000 × 8000 mm

 3000 × 750 mm

 8000 × 2000 mm

1 Esporre i valori 

L’esposizione dei valori è il primo passo da compiere. Gli striscioni e  
la targa in metallo mettono in rilievo i tre valori olimpici di rispetto, amicizia 
e prestazioni d’eccellenza.



Il nostro modo di vivere 

  Respect

 Friendship  

 Excellence

55

TARGA IN METALLO VALORI OLIMPICI 

Con questa targa dimostrate che il vostro 
impianto sportivo vive lo Spirit of Sport. 
Si consiglia di collocarla preferibilmente 
all’entrata o all’accoglienza, per salutare le 
visitatrici e i visitatori. 

VARIANTI  1

LINGUE D | F | I

FORMATO A3



Lascia perdere le 
sigarette, accendi 
la gara

I campioni non si 
riconoscono dal 
colore della pelle

Cari genitori: 
l’esperienza conta 
più del risultato

Lo sport 
supera tutti 
i confini

No allo snus:  
ci basta la carica 
dello sport

L’ebbrezza più 
bella è vincere

Do tutto, 
tranne forfait

Avversari in gara, 
uniti nel 
divertimento

La Terra è il nostro 
campo da gioco: 
keep it clean
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Con la trasmissione di contenuti compite il secondo passo per 
rendere i valori tangibili e comprensibili nella vita quotidiana. 

TARGHE IN ALLUMINIO 
CON MESSAGGI SUI VALORI

Citazioni brevi e d’impatto ricordano a visi-
tatrici e visitatori cosa rappresentano e cosa 
significano i valori di rispetto, amicizia e 
prestazioni d’eccellenza. Scegliete tra i dieci 
messaggi proposti quelli più adatti a essere 
presentati nel vostro impianto sportivo. 

VARIANTI  Da A a J 

LINGUE D | E | F | I

FORMATO 400 × 400 mm

2 Trasmettere contenuti

A F

C H

B G

D I

E J



Lucas Tramèr, canottiere

«   Mi alleno spesso all’aperto.  
Per questo il rispetto della natura 
è un sentimento spontaneo. »

Spirit

Sport
of

Guillaume Hoarau, calciatore

«  Nello sport non conta 
da dove vieni. »

Spirit

Sport
of

Nino Schurter, mountain biker

«  Nello sport non 
esistono scorciatoie, 
e meno che mai 
attraverso il doping. »

Spirit

Sport
of

Nicola Spirig, triatleta

Spirit

Sport
of

«  Il mio primo allenatore  
è stato mio padre. Era 
esigente, ma non ha mai 
preteso l’impossibile. »

Jonas Hiller, portiere di hockey su ghiaccio

«   Sul campo da gioco non 
c’è posto per lo snus. »

Spirit

Sport
of

Wendy Holdener, sciatrice

Spirit

Sport
of

«  A tutti può capitare una 
giornata no, anche in gara. 
Allora è prezioso avere gli 
amici al tuo fianco. »

Mujinga Kambundji, atleta di atletica leggera

«   I campioni non si 
riconoscono dal  
colore della pelle. »

Spirit

Sport
of

Timea Bacsinzky, tennista

«   Lo sport leale si fonda 
sulla trasparenza. »

Spirit

Sport
of

«  Mi spingo fino al limite... 
ma mai oltre. »
Marcel Hug, atleta in sedia a rotelle di atletica leggera

Spirit

Sport
of

7

MANIFESTI CON DICHIARAZIONI 
DI ATLETE E ATLETI SUI VALORI

Grandi atlete e atleti svizzeri di punta 
dichiarano il loro impegno con affermazioni 
su diversi temi della Carta etica dello sport 
svizzero. Affiggendo questi manifesti nel 
vostro impianto sportivo, date ad atlete e 
atleti la possibilità di inviare questi messag-
gi a tutta la popolazione che pratica sport. 
Potete scegliere liberamente quali manifesti 
esporre nei punti più adatti del vostro 
impianto. 

VARIANTI  Da A a I 

LINGUE D | F | I

FORMATO A1 (594 × 841 mm)

VIDEOS CON DICHIARAZIONI  
DI ATLETE E ATLETI SUI VALORI

I videomessaggi di atlete e atleti di punta 
sottolineano e spiegano in maggiore 
dettaglio le affermazioni riportate sui 
manifesti. Avete la possibilità di mostrare 
dei video al grande pubblico sugli schermi 
del vostro impianto? In tal caso saremo lieti 
di fornirveli. 

VARIANTI  Da A a I 

LINGUE D | F | I

FORMATO 16 : 9

A B

www.bit.ly/videos-sos

C

G

D

H

E

IF

A

B C

G

D

H

E

I

F
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3 Adottare pacchetti
 di misure
Per poter ordinare i materiali Spirit of Sport è necessario 
adottare un pacchetto di misure. Scegliete tra i sei pacchetti di 
seguito quello più utile per il vostro impianto sportivo. E se nel 
vostro impianto avete già adottato una o più misure? Ottimo! 
In tal caso potremmo ad esempio completare o rafforzare le 
vostre iniziative. Oppure potete scegliere un pacchetto diverso, 
che non avevate ancora preso in considerazione. 
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3  Adottare pacchetti di misure 

3.1 Senza rifiuti 

Nel vostro impianto avete problemi di littering? Allora può esservi molto utile 
questo pacchetto di misure. Swiss Olympic lavora sul tema «No littering» in 
stretta collaborazione con l’IGSU, Gruppo d’interesse per un ambiente pulito. 
L’IGSU vi sostiene con consulenze e misure concrete nell’impegno contro il 
littering e a favore di un ambiente pulito. 

I seguenti prodotti o offerte vi aiuteranno a ridurre l’abbandono di rifiuti nel vostro 
impianto sportivo. 

MANIFESTI «NO LITTERING»

VARIANTI  3 set di manifesti con 4-5 soggetti 

LINGUE D | F | I

FORMATI A2 (420 × 594 mm)

 F4 (895 × 1280 mm)

Set vita quotidiana

Set mostri/fumetti 

Set misto



Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

KOMPOST
COMPOSTABLE

saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

ALU
saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

GLAS
VERRE

saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch

Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

PET
saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.chFür eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

RESTMÜLL
DÉCHETS

saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

PAPIER
saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch

KOMPOST
COMPOSTABLE

Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable
saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch

ALU
Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch

GLAS
VERRE

saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

PET
Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.chFür eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

RESTMÜLL
DÉCHETS

saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

PAPIER
saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch

11

MANIFESTI STAMPABILI 
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

VARIANTI  12

LINGUE D/F kombiniert

FORMATI A4, A3

TRIPODE PIEGHEVOLE

VARIANTI  1

LINGUA neutra 

FORMATO Altezza circa 80 cm 

www.bit.ly/vorlage-abfall
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3  Adottare pacchetti di misure 

3.1 Senza rifiuti 

MANIFESTI STAMPABILI 
PER BICCHIERI RIUTILIZZABILI 

VARIANTI  6

LINGUE D | F

FORMATO A3

I bicchieri riutilizzabili sono disponibili 
online, per il noleggio o l’acquisto, presso 
diversi fornitori.

www.bit.ly/vorlage-mehrweg
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ULTERIORI INFORMAZIONI

www.saubere-veranstaltung.ch
La piattaforma per eventi culturali e sportivi 
sostenibili, con numerosi consigli concreti 
da mettere in atto.

www.igsu.ch/it/home
Il Gruppo d’interesse per un ambiente 
pulito IGSU offre a vari soggetti colpiti 
dal problema del littering un sostegno 
concreto per la pianificazione e attuazione 
di misure.

www.littering-toolbox.ch/it/
Sito web che mette a disposizione informa-
zioni e suggerimenti per evitare il littering e 
una persona di contatto per consulenze.

Gruppo d’interesse per un ambiente pulito (IGSU)
Tel. 043 500 19 99
info@igsu.ch
www.igsu.ch

CONSULENZE

SUGGERIMENTI

1. Raccogliere i rifiuti in maniera differenziata 

2. Predisporre contenitori di rifiuti in numero sufficiente

3. Adottare stoviglie riutilizzabili 

4. Informare e sensibilizzare chi utilizza gli impianti sportivi

5. Rimuovere tempestivamente il littering



Senza fumo!
Qui e adesso. coolandclean.ch

SO_Banner_Rauchfrei_Swiss Olympic_3000x750_250620.indd   3SO_Banner_Rauchfrei_Swiss Olympic_3000x750_250620.indd   3 25.06.20   16:1325.06.20   16:13

Rauchfrei! Hier und jetzt.
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Diese Sportanlage
ist rauchfrei!
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3  Adottare pacchetti di misure 

3.2 Senza fumo

Trovate anche voi che l’attività sportiva e il fumo non stiano bene insieme? 
Con aree fumatori chiaramente identificabili è più facile favorire l’accettazione 
di impianti sportivi senza fumo. Rendete il vostro impianto sportivo privo di 
fumo grazie ai materiali di segnalazione «cool and clean». 

TARGA METALLICA DIVIETO DI FUMO

VARIANTI  1

LINGUA neutra 

FORMATO 200 × 200 mm

STRISCIONE PROMOZIONALE SPORT 
SENZA FUMO

VARIANTI  1

LINGUE D | F | I

FORMATO 3000 × 750 mm 

STRISCIONE IMPIANTO SPORTIVO 
SENZA FUMO

VARIANTI  1

LINGUE D | F 

FORMATO 650 × 1000 mm



Senza fumo!
Qui e adesso. co
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le

an
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SO_Plakat_Rauchfrei_A4_250620.indd   2SO_Plakat_Rauchfrei_A4_250620.indd   2 25.06.20   16:1925.06.20   16:19
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TARGA METALLICA ZONA FUMATORI

VARIANTI  1

LINGUA neutra 

FORMATO 200 × 200 mm 

MANIFESTO SENZA FUMO

VARIANTI  1

LINGUE D | F | I

FORMATI A3, A4

ADESIVO SENZA FUMO

VARIANTI  1

LINGUA neutra 

FORMATO 200 × 200 mm

TRIPODE PIEGHEVOLE

VARIANTI  1

LINGUA neutra 

FORMATO Altezza circa 80 cm 

Tutti i materiali per impianti sportivi senza 
fumo sono disponibili anche nello shop 
online di «cool and clean» all’indirizzo 
www.coolandclean.ch/shop 

Swiss Olympic
Michel Chaperon
Tel. 031 359 71 98
michel.chaperon@swissolympic.ch

CONSULENZE
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Protezione della gioventù 2021

Cosa posso dire se una persona è ubriaca:

«Non posso più venderle alcol.»

Gruppi con età miste:

Nessuna vendita di alcol/tabacco se qualcuno ordina per un minorenne.

Quanto mi riguarda:

  Conosco le norme per la protezione della gioventù e le applico.

  Non bevo alcol durante l‘orario di lavoro.

  In caso di problemi mi rivolgo a  

Responsabile nome 

Firma 

Collaboratore / a nome di

Firma 

Luogo, data 

Cosa posso dire se una persona sembra avere meno di 25 anni:

«Mi potrebbe mostrare un suo documento? Commetterei un reato 
se servissi alcol/tabacco a persone troppo giovani».

«La vendita di alcol/tabacco è consentita solo a partire da una certa 
età. Potrei vedere un suo documento, per favore?»

Cosa posso dire se una persona è chiaramente troppo giovane:

«Non posso venderti alcol/sigarette, sei troppo giovane».

«Sei troppo giovane e commetterei un reato se te li vendessi».

Come posso rispondere se qualcuno dice:
«Allora l‘alcol o le sigarette possono essere acquistati dal mio 
collega più vecchio».

«Anche per lui è vietato rivendere alcol/tabacco o fornirli gratuitamente. 
Chi lo fa può essere multato».

Come posso rispondere se qualcuno dice:
«L‘alcol/il tabacco è per i miei genitori».
«Non posso venderteli anche se sono per i tuoi genitori. Devono
presentarsi loro personalmente».

SO_Kontrollkarten_A5_Jugendschutz_IT_220620.indd   2SO_Kontrollkarten_A5_Jugendschutz_IT_220620.indd   2 22.06.20   10:5422.06.20   10:54

Protezione della gioventù 2021

Data (GG/MM)

16+NO!
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Il personale deve richiedere un documento in cui sia indicata l‘età.

Anno di nascita 2005 Anno di nascita 2005

prima/ildal

Niente alcol
Vino, birra  

e sidro

18+

Anno di nascita 2003

prima/il

Vino, birra, sidro,  
superalcolici, aperitivi  

e alcopop

Data (GG/MM) Data (GG/MM)

SO_Kontrollkarten_A5_Jugendschutz_IT_220620.indd   1SO_Kontrollkarten_A5_Jugendschutz_IT_220620.indd   1 22.06.20   10:5422.06.20   10:54

Per il canton Ticino.

La consegna di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, è vietata per legge. La campagna di GastroSuisse, 
che si impegna per la protezione della gioventù, è sostenuta dalla Regia federale degli alcool. 

Sono responsabile!

Mostro 
la mia carta 
d’identità! 

SUPERALCOLICI 

APERITIVI 

ALCOPOP

COCKTAIL A 
partire
dai 18

VINO
BIRRA
SIDRO

067-45_RZ_Alkoholkampagne_A4_030320.indd   5067-45_RZ_Alkoholkampagne_A4_030320.indd   5 04.03.20   09:4904.03.20   09:49
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3  Adottare pacchetti di misure 

3.3 Protezione della 
 gioventù dall’alcol
Il vostro impianto sportivo offre servizi di ristorazione o ospita spesso eventi 
sportivi in cui sono offerti servizi di ristorazione? Allora adottate rigorose 
misure di protezione della gioventù dal consumo di alcol. In questo modo 
adempirete ai vostri obblighi di legge e proteggerete la gioventù dal pericoloso 
abuso di bevande alcoliche.

MANIFESTO PROTEZIONE DELLA 
GIOVENTÙ DALL’ALCOL

VARIANTI  1

LINGUE D | F | I

FORMATO A3

TESSERA DI CONTROLLO ETÀ –
PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ

VARIANTI  1

LINGUE D | F | I

FORMATO A5
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BRACCIALETTI DI CONTROLLO – 
PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ

VARIANTI  2 | verde e arancione 

LINGUA neutra

FORMATO –

BADGE – PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ

VARIANTI  1

LINGUE D | F | I

FORMATO  circa 50 mm

Tutti i materiali per la protezione della gio-
ventù dall’alcol sono disponibili anche nello 
shop online di «cool and clean» all’indirizzo 
www.coolandclean.ch/shop

Swiss Olympic
Michel Chaperon
Tel. 031 359 71 98
michel.chaperon@swissolympic.ch

CONSULENZE



Swiss Olympic | Materiali di branding per impianti sportivi 18

3  Adottare pacchetti di misure 

3.4 Senza infortuni

In qualità di proprietario/a o responsabile della gestione di un impianto spor-
tivo, fornite strutture e attrezzature a diversi gruppi di utenti. Se l’impianto 
può costituire un pericolo per l’utenza, è vostro dovere adottare le necessarie 
misure di sicurezza. Nel caso di impianti o prodotti difettosi o di carenze di 
manutenzione, infatti, potete essere legalmente perseguibili.

Porta del locale attrezzi conforme al principio della parete liscia

Il vostro impianto sportivo ha un potenziale 
di ottimizzazione in termini di sicurezza? 
L’Ufficio prevenzione infortuni (UPI) fornisce 
servizi di consulenza completi per chi 
gestisce impianti sportivi. Esistono inoltre 
numerose guide per la progettazione, 
la costruzione e la gestione di impianti 
sportivi sicuri.

U
PI
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Ufficio prevenzione incidenti (UPI)
Roger Schmid 
Esperto in impianti sportivi, balneari e strutture per il tempo libero
Tel. 031 390 22 22
r.schmid@bfu.ch

CONSULENZE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le raccomandazioni dell’UPI per impianti 
sportivi sicuri possono essere scaricate 
gratuitamente dal sito web o ordinate nello 
shop UPI
www.bfu.ch/it/dossier/impianti-sportivi
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3  Adottare pacchetti di misure 

3.5 Fair play

Fair play non solo nello sport! La vostra clientela comprende società sportive 
o organizzatori di campi? Sensibilizzateli sul fair play con semplici strumenti e 
promuovete lo Spirit of Sport nel vostro impianto sportivo.

BORSA CON MATERIALI

Mettete a disposizione di allenatrici/ 
allenatori, responsabili di gruppi, insegnanti 
ecc. una borsa piena di materiali per la tras- 
missione dei valori, per poter trattare il tema 
del fair play nei loro allenamenti o lezioni. 

Alcuni esempi di contenuti e materiali

•  idee per giochi
•  set di carte
•  materiali per segnare il pavimento
•  nastri
•  cartellina coaching
•  risorse scaricabili online
•  codici QR per i giochi dell’app
 Spirit of Sport Challenge

Alcuni prodotti sono disponibili anche 
singolarmente nel web shop dell’ASEF, 
all’indirizzo www.svss-shop.ch
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APP

L’app Spirit of Sport Challenge propone tanti 
giochi ricchi di movimento sul fair play e 
su altri argomenti. Allenatrici/allenatori, re-
sponsabili di gruppi, insegnanti ecc. possono 
integrare l’app nei loro allenamenti o lezioni. 
I codici QR necessari per alcuni giochi sono 
parte integrante della borsa contenente i 
materiali.

•  installazione semplice e veloce
•  alto valore di intrattenimento
•  varie challenge
•  per società sportive, scuole o singole
 persone che praticano sport

www.bit.ly/challenge-ios

www.bit.ly/challenge-android
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3  Adottare pacchetti di misure 

3.6 Sport per tutti

IMPIANTI SPORTIVI SENZA BARRIERE
Le strutture sportive nuove e ristrutturate devono essere prive di barriere architettoniche. Ma cosa 
significa questo concretamente? Quali sono le normative a riguardo, e come possono essere applicate? 
Procap ha messo a punto, in collaborazione con la Comunità d’interessi Sport & handicap (PluSport, 
Procap Sport, sedia a rotelle Sport svizzero in carrozzella ASP) le prime linee guida in merito. Queste 
sono quindi state sostituite nel 2018 dalla versione riveduta della norma SIA 500 / D 0254. In tal 
modo, chi costruisce e chi gestisce impianti sportivi può pianificare correttamente e ricevere fin 
dall’inizio le indicazioni più adeguate.

CONSULENZE

Swiss Olympic
Simon Leuenberger
Tel. 031 359 71 88 
simon.leuenberger@swissolympic.ch

IL VOSTRO IMPIANTO ACCOGLIE BAMBINE, BAMBINI O ADOLESCENTI?
Nei fine settimana IdéeSport propone occasioni d’incontro sportive per famiglie, bambine, bambini e 
adolescenti con tanti programmi diversi. Attraverso lo sport, il movimento e l’incontro, questa fondazione 
lavora per la prevenzione delle dipendenze, la promozione della salute e l’integrazione sociale. 

CONTATTI 

Fondazione IdéeSport
Via Girella 33 · 6814 Lamone
Tel. 091 826 40 70
ticino@ideesport.ch
www.ideesport.ch

IL VOSTRO IMPIANTO ACCOGLIE FAMIGLIE CON BAMBINE/BAMBINI?
Il progetto «MiTu – Ginnastica insieme» di Sport Union Schweiz si pone l’obiettivo di sfruttare in tutta 
la Svizzera l’offerta preesistente di ginnastica prescolare per favorire l’integrazione. In un contesto 
informale, famiglie di culture diverse e famiglie con bambine/bambini con disabilità possono così 
essere integrate nelle attività della ginnastica prescolare.

CONTATTI 

Rete Ginnastica Insieme, Sport Union Schweiz
Rüeggisingerstrasse 45 · 6020 Emmenbrücke
Tel. 041 262 13 26
www.mitu-schweiz.ch

www.bit.ly/sia-500
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ULTERIORI INFORMAZIONI

www.plusport.ch/it
PluSport è il centro di competenza per lo 
sport, l’andicap e l’inclusione.

www.spv.ch/it
L’Associazione svizzera dei paraplegici è 
l’associazione mantello nazionale delle 
persone con lesione midollare. 

www.procap.ch/it
Procap è la principale associazione svizzera 
di autoaiuto di e per persone con disabilità. 

https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/
fachstellen/ufpd.html
Ufficio federale per le pari opportunità delle 
persone con disabilità (UFPD). 

SUGGERIMENTI

Alcune semplici misure da attuare in materia 
di inclusione: 

1.  Offrire l’ingresso gratuito a chi accompagna 
 persone con disabilità (carta di 
 accompagnamento)
2. Sensibilizzare il personale su come
 relazionarsi con persone con disabilità 
 (linee guida PluSport)
3.  Finanziamento di eventuali progetti con 
 l’Ufficio federale per le pari opportunità 
 delle persone con disabilità (UFPD)



Swiss Olympic
Casa dello sport
Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen presso Berna

Tel. +41 31 359 71 11
spiritsofsport@swissolympic.ch



INDIRIZZO DI CONSEGNA

IMPIANTO SPORTIVO

NOME COGNOME

FUNZIONE

VIA  

NPA / LOCALITÀ

E-MAIL

TELEFONO DATA

1. ESPORRE I VALORI

ARTICOLO VARIETÀ/FORMATI LINGUA/QUANTITÀ

STRISCIONE VALORI OLIMPICI 750 × 3000 mm E

2000 × 8000 mm E

3000 × 750 mm E

8000 × 2000 mm E

TARGA IN METALLO VALORI OLIMPICI A3 D F I

2. TRASMETTERE CONTENUTI

TARGHE IN ALLUMINIO CON MESSAGGI 
SUI VALORI

A  400 × 400 mm E

B  400 × 400 mm D F I

C  400 × 400 mm D F I

D  400 × 400 mm D F I

E  400 × 400 mm D F I

F  400 × 400 mm D F I

G  400 × 400 mm D F I

H  400 × 400 mm D F I

I  400 × 400 mm D F I

J  400 × 400 mm D F I

Modulo d’ordine
Impianti sportivi ricchi di VALORI



MANIFESTI CON DICHIARAZIONI DI ATLETE E 
ATLETI SUI VALORI

A  A1 (594 × 841 mm) D F I

B  A1 (594 × 841 mm) D F I

C  A1 (594 × 841 mm) D F I

D  A1 (594 × 841 mm) D F I

E  A1 (594 × 841 mm) D F I

F  A1 (594 × 841 mm) D F I

G  A1 (594 × 841 mm) D F I

H  A1 (594 × 841 mm) D F I

I  A1 (594 × 841 mm) D F I

3. ADOTTARE PACCHETTI DI MISURE

ARTICOLO VARIETÀ/FORMATI LINGUA/QUANTITÀ

3.1 Senza rifiuti 

MANIFESTI «NO LITTERING»   Set vita quotidiana (5 soggetti) F4 (895 × 1280 mm) D F I

MANIFESTI «NO LITTERING»   Set mostri/fumetti (4 soggetti) F4 (895 × 1280 mm) D F I

MANIFESTI «NO LITTERING»   Set misto (5 soggetti) A2 (420 × 594 mm) D F I

TRIPODE PIEGHEVOLE Altezza circa 80 cm

3.2 Senza fumo 

TARGA METALLICA DIVIETO DI FUMO 200 × 200 mm

STRISCIONE PROMOZIONALE SPORT SENZA FUMO 3000 × 750 mm D F I

STRISCIONE IMPIANTO SPORTIVO SENZA FUMO 650 × 1000 mm D F 

TARGA METALLICA ZONA FUMATORI 200 × 200 mm

MANIFESTO SENZA FUMO A3 D F I

A4 D F I

ADESIVO SENZA FUMO 200 × 200 mm

TRIPODE PIEGHEVOLE Altezza circa 80 cm

3.3 Protezione della gioventù dall’alcol 

MANIFESTO - PROTEZIONE GIOVENTÙ DALL’ALCOL A3 D F I

TESSERA DI CONTROLLO ETÀ - PROTEZIONE GIOVENTÙ A5 D F I

BRACCIALETTI DI CONTROLLO - PROTEZIONE GIOVENTÙ  VERDE ARANCIONE

BADGE - PROTEZIONE GIOVENTÙ  circa 50 mm  D F I

3.5 Fair play

BORSA CON MATERIALI D F I


