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L’Universiade, o Olimpiade Universitaria, 
è una manifestazione sportiva
multidisciplinare, seconda solo ai Giochi
Olimpici per dimensioni e numero di
partecipanti, che si rivolge ad atleti universitari
provenienti da ogni parte del mondo.
L'Universiade Estiva Napoli 2019 si terrà dal 3
al 14 luglio 2019 e avrà come cornice una
delle più antiche e conosciute città del mondo
e una delle regioni più accoglienti d'Italia:
Napoli e la Campania, che con la loro
tradizione sportiva, energia e spirito di
accoglienza saranno la location perfetta per
un evento che mira a promuovere il lato più
autentico dello sport e a trasmetterne i valori. 
L’Universiade, nella sua forma moderna e
attuale, fu ideata dal dirigente sportivo italiano
Primo Nebiolo che ne organizzò la prima
edizione a Torino nel 1959. 
Oggi la manifestazione viene organizzata
dalla Federazione Internazionale Sport
Universitari (FISU) e si svolge con cadenza
biennale in una città sempre diversa.

128 paesi coinvolti
 

9.300 delegazioni e atleti
 

18 discipline olimpiche in
programma, per una durata
complessiva di 13 giorni 

 
60 impianti sportivi utilizzati,
dislocati in tutte e cinque le

province della regione
 

Per essere UniVolontà
durante dell'Universiade Estiva Napoli 2019
non è necessario avere solo determinati
requisiti ma anche condividere idee e valori.

In un mondo in cui i conflitti sociali 
ostacolano la coesistenza, l'Universiade 
Estiva Napoli 2019 promuove lo sport oltre 
la mera competizione basata sui risultati, 
sulle vittorie, sui record.

L'Universiade Estiva Napoli 2019 avrà luogo su tutto il territorio campano. Molte saranno le
città interessate: i villaggi atleti di Napoli, Salerno e Caserta; gli stadi di Avellino e Benevento;
gli impianti sportivi da Casoria a Eboli.
Le cerimonie di apertura e chiusura si terranno all'interno dello Stadio San Paolo ed in piazza
del Plebiscito di Napoli.

A seguito di questa comunicazione
dovrete, entro 24 ore, confermare la
data di colloquio.
In caso di indisponibilità, contattaci per
fissarne una nuova. 

Ad ogni candidato verrà proposta
un'area funzionale ed una venue in

cui svolgere le attività sulla base delle
proprie propensioni e curriculum.

Sarà indicata una rosa di più
alternative. 

Una volta scelta l'area funzionale e la venue, il
candidato firmerà un accordo con il Comitato per
iniziare a svolgere le attività. Da questo momento è a
tutti gli effetti parte della squadra. Verranno poi
indicate,  per ogni area funzionale e venue, le date per
il training generale e specifico. 

Questo è ciò che il Comitato Organizzatore offrirà ai volontari:

"Da quanto si dica, si narri, o si dipinga, Napoli supera tutto: la riva, la baia, il golfo, il Vesuvio, la 
città, le vicine campagne, i castelli, le passeggiate... Io scuso tutti coloro ai quali la vista di 
Napoli fa perdere i sensi!"

volontari@universiade2019napoli.it

- Johann Wolfgang von Goethe

@napoli2019

@napoli2019

@Napoli2019_ita

081 199 78134  (10 alle 17 dal lunedì al venerdì)
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