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❖ I MED Senior Games ( Mediterranean Senior Games ) è un importante evento multisport, ad alta valenza

turistica, che si organizza ogni 2 anni, in grado di coinvolgere moltissimi tra atleti ed accompagnatori,

provenienti da tutte le parti del mondo, che credono nei valori sportivi.

Valori e Filosofia dei MED Senior Games

❖ I valori di riferimento che i Giochi vogliono trasmettere si possono

inquadrare nell’enorme potenzialità dello sport praticato a tutte le età,

come strumento per acquisire:

▪ Benessere e salute, modelli di stile e comportamento corretti capaci di

sviluppare il rispetto della natura, base per una vera e propria cultura

ambientalista.

▪ Interesse ed attenzione per l’arte, il gusto, una sana alimentazione, la

cultura, l’internazionalità e per la solidarietà sociale.
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Atleta Senior 
ISCOG

❖ Atleta con età superiore a 30 anni ad eccezione di alcuni sport che prevedono età inferiori. 

❖ Di sesso maschile o femminile che compete in accordo ai requisiti imposti dalle Federazioni Sportive.

❖ Con performance a tutti i livelli: olimpico, mondiale, nazionale,  di club, dilettantistico, amatoriale, o semplice “sportivo

della domenica”.

❖ Per partecipare alle gare deve pagare una tassa di iscrizione al Comitato Organizzatore.

❖ Deve sostenere tutte le spese di soggiorno nel paese che ospita l’evento (Albergo, Trasporti, Ristorazione, etc).

❖ Ama lo sport, una vera passione, non cerca un risultato assoluto, si mette in gioco rispettando le regole e gli avversari.

.



❖ I partecipanti sono uomini e donne di tutte le età che si confrontano in

numerose discipline sportive, dall’Atletica al Calcio, dal Basket al Tiro con l’Arco,

per citarne alcune.

❖ Gli atleti sono accomunati dall’amore per lo sport e la forma fisica. Chiunque

può iscriversi e ognuno gareggia unicamente per se stesso. Non è una

competizione fra nazioni, ma fra persone, sebbene sia possibile formare squadre

con atleti di diversa nazionalità.

❖ Le gare sono numerose e appassionanti. È possibile organizzare molte discipline

sportive, suddivise fra principali e opzionali. Fra queste ultime rientrano, ad

esempio, il Calcetto, Bocce, Wakeboard, Floorball, etc

MED Senior Games una grande festa dello sport ISCOG



❖ Celebrare De Coubertin con questa esortazione:

«Tutti gli Sport per Tutta la Gente»

Valori e Filosofia dei MED Senior Games ISCOG



Possibili sport da mettere in programma

TIRO CON L’ARCO ATLETICA BADMINTON BASKET CANOA KAYAK ARRAMPICATA CICLISMO

DANZA SPORTIVA SCHERMA HOCKEY PRATO CALCIO GOLF

PALLAMANO JUDO KARATE PADDLE PALLAVOLO
BEACH VOLLEY

CANOTTAGGIO RUGBY TIRO AVOLO
TIRO AL PIATTELLO

SOFTBALL NUOTO TAEKWONDO TENNIS

DUATHLON

TRIATHLON WAKEBOARD SOLLEVAMENTO 
PESI

CALCETTO

TENNIS TAVOLO

BOCCE

FLOORBALL

ISCOG



❖ Non ci sono criteri di qualificazione, i giochi sono aperti a tutti.

❖ Bisogna solo rispettare i limiti di età stabiliti dalle federazioni sportive.

❖ Non è necessario essere tesserati presso le federazioni sportive.

❖ Si può partecipare a più sport e discipline sportive.

❖ Si gareggia per fasce di età.

❖ Gli atleti rappresentano solo se stessi.

❖ Non ci sono squadre nazionali.

❖ Sono ammesse squadre miste con diverse nazionalità.

❖ Possono partecipare atleti provenienti da tutte le nazioni al mondo.

❖ Bisogna essere in possesso di certificato medico di idoneità per attività sportiva 

agonistica.

❖ Si gareggia nel rispetto dei requisiti sportivi imposti dalle federazioni sportive 

internazionali.

MED Senior Games – Partecipazione 
ISCOG



Assegnazione dei MED Senior Games
❖ Le città candidate ad ospitare i MED Senior Games devono preparare una candidatura e sottoporla ad ISCOG quale

Ente Promotore dei Giochi che detiene il format dell’evento.

❖ Le città candidate ad ospitare i giochi devono trovarsi in una delle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

❖ Le proposte di candidatura per ospitare la seconda Edizione dei MSG prevista tenersi nell’estate del 2024 vanno
trasmesse ad ISCOG entro il 30 Aprile 2022 al seguente indirizzo di posta a info@iscog.org.

❖ ISCOG analizza le candidature e sulla base delle proposte seleziona la città vincente.

❖ La Città che ospiterà i giochi deve siglare un contratto con l’Ente Promotore, Host City Contract (HCC).

❖ Con la firma dell’HCC la città ospitante si impegna al versamento di una Fee (150.000 €) all’Ente Promotore, modalità e
tempistiche da concordare.

❖ La città ospitante deve costituire un Comitato Organizzatore per la preparazione e gestione dell’evento.

❖ Tutti gli atleti ed accompagnatori accredidati pagano una fee di iscrizione al Comitato Organizzatore il cui costo medio
è 150 € per l’atleta, la metà per l’accompagnatore, tutte le entrate derivanti da sponsorizzazioni, diritti televisivi e
merchandising, ect, sono di esclusiva pertinenza del Comitato Organizzatore.

ISCOG
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Fattori di successo della città ospitante

• Ospitare moltissimi atleti provenienti da tutte le parti del mondo in un clima festante di sport e spettacolo.

• Ottenere sulla città e regione che ospita i giochi rilevanti ricadute economiche.

• Le maggiori ricadute provengono da spese che gli atleti ed accompagnatori devono sostenere per: Sistemazione
Alberghiera, Ristorazione e Bar, Trasporti, Shopping, Tour, Intrattenimento, Musei, etc.

• Porre la città all’attenzione mediatica (culturale, sociale, sportiva) a livello mondiale su un evento internazionale 
di grande successo.

• Veicolare, tramite l’evento sportivo, potenziali opportunità di turismo e di business futuri legati all’economia del
territorio.

• Promuovere la cultura della pratica sportiva intesa come benessere psico fisico della popolazione, come stile di 
vita a tutte le età per sentirsi in forma e vivere in piena salute.

• Rafforzare i valori dello sport per la formazione di una personalità armonica ed equilibrata dell’individuo e
favorire lo sviluppo di una società pacifica atta a difendere la dignità umana.

ISCOG



Statistiche sugli atleti Senior 

19%

33%32%

16%

40 anni e sotto 41 a 50

51 a 60 oltre 61

45%55%

Femmine Maschi

14%

41%
37%

8%

Meno di 40.000 € Tra 40.000 e 80.000

Tra 80.000 e 160.000€ Più di 160.000 €

Reddito Medio 
partecipanti

Partecipazione in 
base al sesso

Età media 
partecipanti
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Costi organizzativi per i MED  Senio Games

❖ I costi organizzativi che il Comitato Organizzatore deve sostenere per la preparazione e gestione di questo evento

sportivo sono influenzati dai seguenti fattori:

▪ Complessità programma sportivo messo in calendario,

▪ Disponibilità gratuita dell’impiantistica sportiva,

▪ Dislocazione dei siti di gara e costo dei trasporti pubblici per raggiungere                                                 
i siti di gara,

▪ Possibilità di sponsorizzazioni con interventi Cash e WIK,

▪ Supporto econominco da parte degli Enti Pubblici locali,

▪ Dimensione delle cerimonie di apertura e chiusura dei giochi

▪ Utilizzo di Volontari

▪ Organizzazione di eventi collaterali durante i giochi

ISCOG



MED Senior Games - Budget Evento

Entrate € Spese €

▪ Contributo Enti Pubblici . ▪ Fee per acquisizione evento 150.000

▪ Camera di Commercio
▪ Fondazioni Bancarie
▪ Registrazione Atleti e Accompagnatori
▪ Sponsorizzazioni
▪ Merchadising

.

.

.

.

.

• Amministrazione
• Comunicazione
• Gestione Sport
• Allestimenti
• Trasporti
• Servizi Medici
• Sicurezza
• Tecnologie
• Look of the Games
• Accrediti
• Cerimonie
• Staff
• Volontari
• Varie

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TOTALE …….. TOTALE --------



Comitato Organizzatore

❖ Il Comitato Organizzatore deve essere una squadra di contenute dimensioni, molto

affiatata, ma di grande competenza organizzativa nella gestione di eventi sportivi al fine di

assicurare:.

▪ Le attività di Project Management finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di

tempo, costo e qualità dei servizi da erogare durante l’evento.

▪ L’integrazione e coordinamento di tutte le richieste derivanti da molteplici enti

coinvolti: Autorità Locali, Governative, Sanitarie di Sicurezza, etc;

▪ L’integrazione della passione per lo sport con l’arte, la cultura le tradizioni della città

ospite, per trasmettere il migliore stile italiano per il gusto, l’entusiasmo, l’ospitalità e

la qualità della vita a tutti i partecipanti.

Stato Avanzamento Lavori

Costi Risorse
Tempi 

Risorse 

Economiche

Milestone da

Rispettare

Tempo
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❖ Gli Sponsor dell’evento possono condividere la passione e i valori olimpici dei MED Senior Games.

❖ Avranno la possibilità di entrare in contatto diretto con un target numeroso di partecipanti con buona
disponibilità economica.

❖ Ampia visibilità in chiave internazionale e nazionale, attraverso il coinvolgimento di stampa, radio, tv, e con
punti informativi presso aeroporti e stazioni.

❖ Promozione, divulgazione e valorizzazione delle eccellenze dei loro prodotti, con possibilità di rafforzamento
sui mercati esteri

❖ Possibilità di allestire area commerciale con gonfiabile, tensostrutture e brandizzazione spazi per far
conoscere i propri prodotti.

❖ Tutti i siti di gara riporteranno attraverso il look dei Giochi i Brand di tutti gli Sponsor dell’evento

Opportunità di Sponsorship e Merchandising
ISCOG



Esperienza Città di Torino sui Masters Games
❖ La Città di Torino ha ospitato due importanti Edizioni dei Master/Senior Games, l’Edizione Mondiale nel 2013 e

quella Europea nel 2019.

❖ Questi eventi sportivi hanno rappresentato un’altra importante occasione di respiro e vetrina internazionale per
la Città di Torino dopo le fortunatissime Olimpiadi Invernali del 2006.

❖ Investire nel turismo sportivo è la direttrice strategica scelta dalla Città di Torino come volano per la promozione
del territorio ma anche come strumento per consolidare la sua vocazione di città di sport e di valori sportivi.

❖ I World Masters Games del 2013 hanno portato a Torino 18.000 Atleti e 30.000 Accompagnatori, mentre per
l‘edizione Europea del 2019, hanno partecipato 7.500 Atleti e 4.000 Accompagnatori.

❖ Fortissime le ricadute economiche sul territorio quantificate in 35 Mil di € nel 2013 e 7 Mil nel 2019.

ISCOG



Impegni di ISCOG verso la Citta ospite dei MSG

❖ Con la firma dell’Host City Contract, ISCOG si impegna ad effettuare un ampio «Transfer of Knowledge» al
Comitato Organizzatore dei MED Senior Games relativamente a:

▪ Attività di Project Management
▪ Masterplan dei Giochi
▪ Sport Guide in relazione al Programma Sportivo definito per l’evento
▪ Fornitura di un data base di 40.000 indirizzi mail di atleti Senior provenienti da tutte le parti del mondo
▪ Redazione di un Piano della Comunicazione
▪ Schema progettuale del Sitoweb
▪ Sistema Informatico per la Registrazione degli Atleti ed Accompagnatori(Costo affitto da concordare)
▪ Layout del Centro Accrediti
▪ Piano Sanitario da implementare
▪ Piano Trasporti da seguire
▪ Predisposizione delle Welcome Bag, Medaglie Atleti, Premiazioni
▪ Piano Sicurezza evento
▪ Modelli organizzativi su Cerimonie di Apertura e Chiusura evento
▪ Catalogo Merchandising
▪ Format per preparazione Final Report dei Giochi

ISCOG



Conclusioni

❖ Il mercato turistico trova nello sport una delle motivazioni principali per il viaggio e la vacanza.

❖ La fascia di età over 50 degli atleti Senior è quella che partecipa costantemente a questi eventi sportivi e dispone
di una maggiore capacità di spesa.

❖ Eventi sportivi a livello internazionale sono un potente volano per la promozione turistica consentendo di
valorizzare le bellezze artistiche e architettoniche della città ospitante.

❖ Il comitato organizzatore per operare in condizioni di costo/efficacia deve essere costituito da limitate risorse
affidabili e professionali.

❖ Fondamentale per il successo della manifestazione è il supporto al Comitato Organizzatore da parte delle
Istituzioni Locali.

❖ I MED Senior Games sono aperti a tutti gli Atleti del mondo e promuovono lo sport per la vita, ma anche
l’incontro tra persone di culture diverse, per socializzare, fare amicizia, competere in appassionanti gare con
divertimento e rispetto reciproco.

ISCOG
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