
SOLCIOE ITALIA ONLUS 
per SPECIAL OLYMPICS

www.federottica.org

Desidero ricevere informazioni su
Solcioe Italia Onlus per Special Olympics

Cognome ...........................................................................................

Nome .................................................................................................

Professione........................................................................................

Indirizzo ............................................................................................

Cap.  ..................................................................................................

Città ...................................................................................................

Tel.  ........................................... Fax.................................................

email ..................................................................................................

Iscritto all’Albo degli Ottici Optometristi:    SI    NO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
I dati comunicati in questa sede verranno trattati in conformità 
alle modalità previste dal Dlgs 196/2003 con le seguenti finalità: 
fornitura dei servizi e elaborazione delle risposte richieste; invio 
di comunicazioni e proposte da parte di Federottica riguardanti 
nuovi prodotti e servizi offerti direttamente o da propri partner 
commerciali; elaborazione di statistiche; invio di altre pubbli-
cazioni di settore . I dati non saranno comunicati a terze parti , 
senza specifica autorizzazione. Titolare del trattamento è Fede-
rottica Via Cenisio , 32 - 20154 Milano. Incaricati del trattamento 
saranno i membri della direzione ed amministrazione, dell’uffi-
cio commerciale , dell’ufficio marketing e dell’ufficio relazioni 
pubbliche. Potrà richiedere verifica, modifica, cancellazione dei 
suoi dati dai nostri archivi o l’elenco aggiornato dei responsabili 
del trattamento contattando la Segreteria di Federottica ai recapi-
ti indicati in questa informativa. 
RICHIESTA DI CONSENSO. Secondo i termini indicati nell’infor-
mativa sopra riportata, La preghiamo di esprimere il Suo consen-
so al trattamento dei Suoi dati personali, ricordandoLe che ,in 
mancanza di consenso, non sarà possibile erogare nessuno dei 
servizi richiesti.

 acconsento al trattamento dei miei dati personali   

 non acconsento al trattamento dei miei dati personali

Firma .................................................................................................

Per informazioni

www.solcioe.it

Per dare la disponibilità  
a far parte dei volontari  
scrivere a: info@solcioe.it

Via Cenisio, 32 - 20154 Milano
tel. 02.33103128 - fax 02.3491374
www.federottica.org
albo@federottica.org
segreteria@federottica.org



Che cos’è Special 
Olympics Lions Club 
International Opening 
Eyes (SOLCIOE)?

SOLCIOE è un programma internazionale inserito nel 
Programma Salute di Special Olympics che ha come 
obiettivo il miglioramento della qualità della vita della 
popolazione affetta da disabilità intellettiva, attraverso 
l’effettuazione agli atleti delle Special Olympics di esa-
mi visivi optometrici.
Il fine è l’ottimizzazione della loro visione, delle loro 
condizioni oculari e delle loro abilità visive. 

Cosa sono le Special Olympics?
Le Special Olympics sono un programma internazionale 
di allenamento sportivo e di competizione atletica per 
più di un milione di ragazzi e adulti diversamente abili.

Gli obiettivi  
del programma 
OPENING 
EYES: 

➊ Condurre sul 
posto valutazioni di sport 
vision durante le competizioni di Special 
Olympics effettuate nel mondo. 

➋ Provvedere direttamente alla ottimizzazione della 
visione degli atleti, incluso la fornitura di adatti mez-
zi di compensazione visiva o di protezione oculare.

➌ Informare gli atleti che hanno necessità di essere 
ulteriormente controllati di utilizzare questo servizio 
al loro ritorno a casa 

➍ Istruire gli optometristi, o più in generale, tutti pro-
fessionisti della vista su come poter valutare e gesti-
re nel modo migliore queste persone, con l’obbiet-
tivo di aiutarle ad ottimizzare la loro performance 
visiva. 

➎ Sviluppare una politica finalizzata all’utilizzo di oc-
chiali protettivi per prevenire incidenti o traumi du-
rante le manifestazioni sportive di Special Olympics. 

➏ Stimolare l’attenzione del pubblico sul valore di un 
intervento di controllo visivo al fine di ottenere un 
miglioramento della qualità della vita delle persone 
con disabilità mentale. 

➐ Realizzare valide e affidabili ricerche che docu-
mentino in tutto il mondo la necessità di una par-
ticolare attenzione ai problemi visivi degli atleti di 
Special Olympics.

➑ Addestrare un sempre maggior numero di opto-
metristi e di oftalmologi con l’obbiettivo di creare un 
legame mondiale che presti attenzione verso que-
sta popolazione. 

➒ Creare un sito web destinato alle persone con di-
sabilità mentale e finalizzato a facilitare loro l’acces-
so alle prestazioni riguardanti la vista e la visione. 

➓ Divenire propugnatori del facilitare le possibilità di 
accesso alle prestazioni per il miglioramento dell’ef-
ficienza visiva da parte delle persone con disabilità 
mentale di tutto il mondo. 

Un particolare ringraziamento ai partner che rendono 
possibile questa magnifica esperienza:

GLOBAL SPONSOR

LOCAL SPONSOR

CON IL PATROCINIO DI


