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Chiara Zeni 
Nata il 30.08.2004 

(con un Canale AV completo e Trisomia 21) 

 

Ha iniziato atletica leggera e sci alpino nel marzo 2008 e nuoto nel 2005. 

Una delle prime gare dell’atletica leggera: 

 

Tesserete: Corsa del Campanile 05.2009 

Sin da piccola Chiara fa regolarmente gare con i ragazzi normodotati in 
Ticino: corse su strada, Triathlon nell' UBS Kids Cup (60 metri, salto in lungo 
e lancio della pallina) e corse campestri d’inverno. 
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Nel 2015 in marzo la prima gara 
con Special Olympics: un 6. posto 
nello Sci Alpino a Lenk nell' 
Oberland Bernese. 

 

 
 

 

 

A maggio 2015 era presente ai 
Regional Games di Special 
Olympics a Zurigo ed ha vinto la 
sua prima medaglia d’argento nei 
100 metri piani ed una  medaglia di 
bronzo nel salto in lungo 

 
 

 

 

Medaglia d’argento nei 100 metri 
piani  (21.61) 
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Il 06.06.2015 ha fatto con Special Olympics la sua prima gara di nuoto 
(dorso) a Chiasso ed ha vinto la medaglia d’argento. 

 

 

Nel 2016 ha fatto diverse gare di 
sci con Special Olympics: A 
gennaio 2016 nei National Games 
in Liechtenstein ha fatto uno 
Slalom Gigante ed un SuperG ed è 
arrivata ottava. 

 

Solo una settimana dopo Special Olympics Germania ha organizzato i 
Wintergames in Turingia;  Chiara ha fatto uno Slalom Gigante ed uno 
Slalom Speciale ed ha vinto le prime medaglie nello sci: 2 medaglie 
d’argento. 
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In marzo 2016 Special Olympics Svizzera ha organizzato i National 
Wintergames a Coira e Chiara ha disputato uno Slalom Speciale ed uno 
Slalom Gigante. 

 

Nonostante la forte bufera 
di neve ha conquistato una 
medaglia di bronzo. 

 

 

 

In giugno 2016 ha disputato due gare di nuoto con Special Olympics a 
Tenero (in Ticino) ed ha sfiorato il podio con un bel quarto posto nel dorso. 

Ad inizio Settembre 2016 la Finale dell’ UBS Kids Cup (corsa 60 metri, salto 
in lungo e lancio della pallina da 200 gr.) a Zurigo. Chiara è rientrata per un 
fine settimana apposta dalle vacanze a Maiorca ed ha partecipato nella 
categoria Special Olympics, vincendo la medaglia d’oro e diventando 
campionessa Svizzera della Special Cup. Ha fatto 3 PB con 11.78 nei 60 
metri, 2,87cm nel salto in lungo e 21,33cm nel lancio della pallina. 
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A marzo 2017 Chiara ha partecipato per la prima volta ai Campionati 
nazionali italiani indoor di atletica leggera della FISDIR ad Ancona come 
ospite svizzera. È arrivata 2. nei 60 metri piani con un ottimo 11.27 (PB) e 
prima nel salto in lungo.  

 

A maggio 2017 Chiara ha partecipato ai Regional Games di Special 
Olympics a Zurigo ed ha vinto nei 100 metri piani in 18.50 (PB) la medaglia 
d’oro e nel salto in lungo la medaglia d’argento. 

 

Nel giugno 2017 Chiara ha 
partecipato ai Campionati 
Nazionali italiani di atletica 
leggera della FISDIR a Roma e ha 
vinto nuovamente 2 medaglie: nei 
100 metri piani un bellissimo 2. 
posto con 18.35 (PB) medaglia 
d’argento e nel salto in lungo 
medaglia d’oro.  
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A fine agosto 2017 Chiara ha 
partecipato alla Finale dell’ UBS 
Kids Cup a Zurigo e per il 
secondo anno consecutivo ha vinto 
la medaglia d’oro:  è diventata 
nuovamente campionessa svizzera. 

 

 

Ad inizio settembre 2017 Chiara ha partecipato ai Bodensee Games a 
Costanza (DE), organizzato da Special Olympics Austria, Germania, 
Lichtenstein e Svizzera. Questa volta è riuscita a vincere 3 medaglie d’oro: 
nei 100 metri piani, nella staffetta 4x100 e nel salto in lungo con 3.05 (PB). 
 

Dall’ 11 al 16 ottobre 2017, in 
Portogallo, Chiara ha partecipato 
per la prima volta ai Campionati 
Europei di atletica leggera delle 
persone con la Sindrome di 
Down a Porto. Erano presenti 15 
nazioni (Sud Africa, Australia, 
Brasile, Finlandia, Francia, Gran 
Bretagna, Italia, Iraq, Macao- Cina, 
Messico, Polonia, Portogallo, 
Svezia, Svizzera e Turchia).  

Chiara ha partecipato a 3 gare ed 
ha vinto 3 medaglie d’oro. 
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La nostra speranza è anche che, con l’esempio di Chiara, si possano aprire 
in Svizzera sempre più porte (nello sport, nelle scuole,…) per le persone 
diversamente abili a livello fisico o mentale e che vengano sempre di più 
incluse nella nostra società. 

Se desiderate saperne di più su Chiara o se voleste contattarci, potete 
trovarci sulla pagina Facebook:  

Chiara Zeni 


