


NAPOLI 2019 
SUMMER UNIVERSIADE 

3 – 14 LUGLIO 



L’Universiade, o Olimpiade Universitaria, è una manifestazione 
sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni 
parte del mondo. 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), si svolge con cadenza biennale 
in una città sempre diversa ed è seconda solo ai Giochi Olimpici per 
importanza e numero di partecipanti.  

EDIZIONI IN ITALIA 
1° - Torino 1959 
6° - Torino 1970 
8° - Roma 1975 
19° - Sicilia 1997 
30° - Napoli 2019 

ULTIME EDIZIONI ESTIVE 
2011 Shenzhen 
2013 Kazan (Russia) 
2015 Gwangju (Corea del Sud) 
2017 Taipei (Taiwan) 
2019 Napoli 
 



128 paesi 
9.300 atleti attesi 
18 discipline sportive 
13 giorni di competizione 
60 impianti utilizzati 
5 province coinvolte 
150 media internazionali 
70 paesi in cui verranno 
trasmesse le gare 
1.500.000 di turisti 

L’UNIVERSIADE ESTIVA NAPOLI 2019 
 

in numeri 



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 
promuove Napoli e la Campania a livello 
nazionale ed internazionale attraverso la 
cultura e i valori dello sport. La sua 
legacy sarà la modernizzazione degli 
impianti sportivi pubblici e la formazione 
di capitale umano locale 



Be Unique Be UniVolontà 

VALORI	IN	CUI	CREDIAMO	



REQUISITI 
§  Avere 16 anni di età al 1 

aprile 2019; 
§  Avere un tutor che si 

assume la responsabilità dei 
volontari minorenni; 

§  Fare parte di un progetto di 
Alternanza Scuola-Lavoro 
che preveda come attività il 
v o l o n t a r i a t o  n e l l e 
Universiade. 

BENEFITS 
§  Uniforme ufficiale di Napoli 2019; 
§  Cibi e bevande per ogni turno di lavoro (cestino o 

voucher); 
§  Accesso gratuito ai mezzi di trasporto pubblico per 

raggiungere il luogo interessato; 
§  Sessioni di formazione relative alla gestione degli 

eventi sportivi; 
§  Altre agevolazioni in via di definizione; 
§  Certificato di partecipazione ufficiale attestante le 

attività svolte e le ore dedicate. 

Alternanza Scuola -  UniVolontà! 



 

§  La maggior parte dei turni si 
svolgeranno tra il 3-14 luglio, 
sebbene alcuni potranno essere 
nei giorni precedenti o successivi;  

§  L’impegno minimo è di 5-6 giorni 
per turni di circa 6-8 ore 
ciascuno (è previsto un giorno di 
riposo ogni 5-6 continuativi di 
attività); 

3000 VOLONTARI GENERICI – 1200 VOLONTARI SPORT	



Le Venues 

In	ogni	venue	sono	presenti:		
•  VENUE	MANAGER:	responsabile	della	struttura	
•  VENUE	OPERATION	MANAGER:	responsabile	operativo	in	venue	
•  SUPERVISOR:	responsabile	volontari	(check-in,	check-out,	problem	solving)	

L’Universiade	 è	 ospitata	 da	 sedi	 chiamate	
venue,	presenti	su	tutto	il	territorio	campano.	
Si	dividono	in	venue	competitive,	che	sono	gli	
impianti	 sportivi	 dove	 si	 terranno	 le	 gare,	 e	
venue	 non	 competitive	 come	 per	 esempio	 i	
villaggi	degli	 atleti,	 i	 centri	 di	 accredimento,	 i	
centri	 stampa,	 iluoghi	 di	 arrivo	 e	 partenza	
delle	delegazioni,	ecc.	



ACCREDITATION CARD 
§  Serve per identificare i partecipanti 
§  E’ personale e non cedibile (nome, foto e ruolo) 
§  Autorizza l’accesso alle venue accreditate 
§  E’ uno strumento di lavoro ed un importante dispositivo di 

sicurezza 
§  Deve essere indossato e sempre visibile 
§  E’ importante ricordare che: 

L’accreditation card non autorizza l’accesso al 
parcheggio 

    

L’accredito,	insieme	all’uniforme,	sarà	distribuito	nell’apposito	centro	di	
somministrazione	(UDAC)	sito	nella	Mostra	d’Oltremare,	Padiglione	10.	



Zoning – Di cosa si tratta? 
UNA	ZONA	È	UNA	PARTICOLARE	AREA	IN	UNA	SEDE	
ACCREDITATA. 
 
0	–	Tutti	gli	Accessi	

1	–	Area	Gare	

2	–	Area	Preparazione	Atleti	

3	–	Area	Amministrazione	e	Operazioni	

4	–	Area	Media	Senza	Diritti	di	Trasmissione	

5	–	Area	Media	Con	Diritti	di	Trasmissione	

6	–	Zona	per	Soggetti	Accreditati	

7	–	Area	VIP	



REGOLE	



REGOLE	



COSA	CI	ASPETTIAMO	DA	TE:		

•  Entusiasmo		
• Puntualità		
• Partecipazione		
• Calma	e	flessibilità		
• Rispetto	delle	altre	culture	
• Comportamento	responsabile	

NON	DIMENTICARE	CHE	…		

•  Va	bene	dire:	«non	lo	so/non	ho	
capito»	

•  In	caso	di	difficoltà	rivolgiti	sempre	ad	
una	delle	persone	di	riferimento	
presenti	in	venue	(supervisor,	FA	
manager,	etc…)	

•  Non	prendere	mai	decisioni	per	altre	
FA	



BE UNIQUE, BE UNIVOLONTA’! 

…	E	DIVERTITEVI!	


