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“Welcome to all volunteers of Napoli 2019!

Your passion, commitment and skills will be the key of success of 
the XXX Summer Universiade.  
Cooperation, respect and perseverance are the core universal values 
of sport. FISU is honored to have you all representing and sharing 
these values with participants from all over the world.

Hoping this will be a life changing experience, we thank you all!”

Marc Vandenplas, FISU Summer Universiade Director

“Vorrei ringraziare tutti i volontari di Napoli 2019 perché, senza 
l’entusiastica adesione di ciascuno di voi, l’Universiade non sarebbe 
possibile.
 Avete risposto all’appello in tantissimi, motivati, ognuno con le proprie 
competenze ed aspirazioni. Rappresentate l’eccellenza del territorio 
campano e del mondo sportivo italiano e internazionale. Siamo sicuri 
che accoglierete al meglio tutti i partecipanti all’evento con lo spirito 
di dedizione e di cooperazione tra i popoli con cui è stata organizzata 
l’Universiade Estiva Napoli 2019.

Divertitevi e UniVolontà!”

Gianluca Basile, Commissario Straordinario per la Universiade 2019



INdIce

1. Universiade

2. Univolontà

3. Napoli 2019

La FISU
Il Comitato Organizzatore
Aree funzionali
Le venue
Gli sport
I partecipanti
Volunteers supervisor

 
Accredito
Uniforme
UniGo
Trasporti
Turni
Presenze
Zone interne alla venue
Cibi e bevande
Rimborsi
Linee di comunicazione
Do’s and dont’s

Cerimonie
Torcia
Mascotte e canzone
Biglietti
Contatti Utili

5
5
6
8

10
10
11

 
13
14
14
15
16
17
17
18
18
19
19

24
24
25
26
26



1. UNIVersIAde



5UNIVERSIADE

LA fIsU

La Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU) 
è un’organizazzione sportiva internazionale che promuove lo 
sport tra gli studenti.

Fondata nel 1949 a Merano, Italia, la FISU è composta da rappresentanti delle 170 
Federazioni Sportive Universitarie Nazionali e supervisiona l’organizzazione delle 
Universiadi Estive, di quelle Invernali e dei Campionati Mondiali Universitari. 

Agenzia Regionale Universiadi (ARU) è stata istituita nel 2016 per definire, coordi-
nare e realizzare le attività gestionali, operative ed organizzative atte a garantire lo 
svolgimento dell’Universiade2019 in coordinamento con la FISU e con il Comitato 
Universitario Sportivo Italiano (CUSI).

IL cOmITATO OrgANIzzATOre
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AccredITATION (Acr) – Registrazione, produzione, distribuzione e validazione degli 
accrediti che consentono l’accesso e il movimento all’interno di ogni venue in base 
al ruolo da svolgere.

ATHLeTes’ VILLAge mANAgemeNT (AVm) – Gestione degli impianti adibiti a Villaggi 
degli atleti: pianificazione dei posti letto e coordinamento dei servizi di accoglienza 
delle delegazioni.
 
BrANd, IdeNTITY ANd LOOK (BIL) – Creazione e applicazione del logo e delle grafi-
che che riflettono la visione, l’immagine e i valori dell’Universiade.
 
ceremONIes (cer) – Organizzazione delle Cerimonie di Apertura e di Chiusura così 
come delle attività correlate al percorso della torcia dell’Universiade.

deLegATION serVIces (deL) – Accompagnamento e gestione delle relazioni con le 
delegazioni ufficiali dei paesi partecipanti all’Universiade.

fOOd ANd BeVerAge (fNB) – Servizi di fornitura e distribuzione di cibo e bevande 
allo staff e ai delegati dell’Universiade. 

Aree fUNzIONALI
Il Comitato Organizzatore dell’Universiade è diviso in aree funzionali (FA). All’interno 
di ogni venue, il Venue Manager gestisce tutte le operazioni e coordina le FA  pre-
senti. In base al tipo di venue, alcune aree funzionali avranno un numero maggiore 
di persone e altre meno. Infine, ci sono FA che non hanno bisogno di risorse dedi-
cate a una singola venue, ma si sposteranno per svolgere al meglio le loro attività. 

Di cosa si occupano le aree funzionali?
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LOgIsTIcs (LOg) – Gestione dello stoccaggio e spostamento delle attrezzature 
sportive e non.

medIA ANd BrOAdcAsT serVIces (mBs) – Coordinamento e supporto ai rappresen-
tanti dei media accreditati, gestione dei centri stampa, gestione della comunicazio-
ne mezzo digitale e dei servizi di trasmissione televisiva.

medIcAL serVIces ANd dOPINg cONTrOL (med) – Pianificazione, gestione e fornitu-
ra di servizi medici e del controllo antidoping.

PrOTOcOL ANd fIsU reLATIONs (Pfr) – Coordinamento delle relazioni con i rappre-
sentanti FISU e dei servizi di protocollo ai dignitari nazionali e internazionali di alto 
rango.
 
sPOrT (sPT) – Pianificazione e gestione di tutte le competizioni sportive e dei ser-
vizi di supporto associati agli sport dell’Universiade.

TecHNOLOgY (Tec) – Pianificazione e gestione delle infrastrutture e reti tecnologi-
che – incluso le telecomunicazioni, i sistemi di gestione dei giochi, l’hardware e il 
software – necessari per supportare l’Universiade.
 
TrANsPOrTATION (TrA) – Coordinamento dei servizi di trasporto privato e pubblico 
a vari gruppi di partecipanti da e verso le sedi dell’Universiade.
 
VeNUe mANAgemeNT (Vem) – Preparazione e implementazione di operazioni inte-
grate tra le varie aree funzionali all’interno di ogni singola venue.
 
wOrKfOrce mANAgemeNT (wKm) – Reclutamento, formazione, gestione di tutto il 
personale e dei volontari dell’ Universiade.
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Le VeNUe
L’Universiade è ospitata da sedi chiamate venue, presenti su tutto il territorio cam-
pano: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. Si dividono in venue competi-
tive, 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, i 
luoghi di arrivo e partenza delle delegazioni, ecc. 

3 vENUE compEtItIvE

2 vENUE compEtItIvE

5 vENUE compEtItIvE
4 vILLaGGI atLEtI

16 vENUE compEtItIvE
1 vILLaGGIo atLEtI
aEroporto, StazIoNE
opEratIoNS cENtrE: 
moc, tcc, toc, Scc, UDac, 
Ibc, mpc 7 vENUE compEtItIvE

2 vILLaGGI atLEtI

AVeLLINO

BeNeVeNTO
cAserTA

NAPOLI

sALerNO

avellino – Paladelmauro (pallacanestro), Palazzetto dello sport Ariano 
irpino (pallavolo), Stadio Partenio (tiro con l’arco)

– Palatedeschi (pallavolo), Stadio Ciro Vigorito (calcio)benevento
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caserta

Napoli

Salerno

– Palajacazzi (pallacanestro), Palazzo Reale Caserta (tiro con 
l’arco), Tiro a Volo Zaino (tiro a segno), Stadio Pinto (calcio), 
Stadio del nuoto (pallanuoto) 

– Villaggi degli atleti: Novotel, Vanvitelli, Golden Tulip Plaza, Marina 
Resort

– Circolo italia (barca a vela), Circolo Tennis (tennis), Mostra  
d’Oltremare (judo, tuffi, tiro a segno), Palabarbuto (pallacanestro), 
Palacercola (pallacanestro), Palatrincone (tennistavolo), 
Palavesuvio (ginnastica artistica, ginnastica ritmica), Palazetto 
dello sport Casoria (taekwondo), Piscina comunale Casoria 
(pallanuoto), Piscina Scandone (nuoto, pallanuoto), Rugby Ex Nato 
(rugby), Stadio San Mauro (calcio), Stadio San Paolo (atletica) 

– Aeroporto Capodichino, Stazione Centrale 
– Villaggio degli atleti: Stazione Marittima  
– FiSU Familiy Hotel: Royal Continental 
– Operations Centre: (MOC - Main Operation Centre, TCC – Trans-

port Command Centre, TOC – Technology Operations Centre, SCC 
– Sport Command Centre, UDAC – Uniform Distribution and Ac-
creditation Centre, iBC – International Broadcasting Centre, MPC 
– Main Press Centre)

– CUS Salerno (scherma), Palacoscioni (pallavolo),  Palasele 
(pallavolo), Stadio Arechi (calcio), Stadio Lamberti (calcio), Stadio 
M. Torre (calcio), Stadio San Francesco (calcio) 

– Villaggi degli atleti: Grand Hotel Salerno, Fisciano Campus



10UNIVERSIADE

gLI sPOrT

I PArTecIPANTI

Delegazioni (atleti, delegazioni, ufficiali di delegazione)
Ufficiali di gara (internazionali = ITOs, nazionali = NTOs)
Famiglia FiSU e ViP del Comitato Organizzatore
Media (carta stampata, fotografi, titolari dei diritti televisivi)
Workforce (lavoratori, volontari, fornitori, addetti alla sicurezza)
Servizi di emergenza
Marketing Partner (esecutivi, staff)
Spettatori (non avranno carta di accreditamento ma il biglietto)

Ci sono diversi gruppi di partecipanti all’Universiade. 



11UNIVERSIADE

VOLUNTeers sUPerVIsOr

Il Supervisor ti accoglierà all’arrivo in venue per l’inizio del turno di attività, ti con-
segnerà il buono pasto, ti indirizzerà presso l’Area Funzionale a cui sei assegnato, 
indicandoti i responsabili con i quali lavorerai e ti attenderà 
al termine della giornata per il check-out. 

Potrai rivolgerti al Supervisor anche nei casi in cui si dovessero verificare criticità. Ti 
aiuterà a gestire eventuali conflitti o problematiche.

In ogni caso, per qualunque altra informazione, è attivo un help 
desk disponibile al pubblico al numero 081 199 78 169.
 
I Supervisor sono rappresentanti di AMESCi, un’associazione di promozione sociale 
a cui è affidato il servizio di selezione, formazione e gestione dei volontari per lo 
svolgimento dell’Universiade.

In ogni venue ci sarà almeno un volunteers Supervisor che ti  
accompagnerà durante le attività quotidiane.
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AccredITO
L’accredito è uno strumento di lavoro e un dispositivo essenziale per la sicurezza. 
Indica le informazioni personali e quelle fondamentali ad identificare i partecipanti 
presenti in venue, così come le zone e i servizi a cui hanno accesso. È unico, indi-
viduale e deve essere indossato e visibile in ogni momento. i volontari avranno 
un accredito Workforce che indica che fanno parte delle risorse umane impiegate 
nelle attività operative dell’evento.

Senza la tua carta d’accredito non puoi entrare nella venue.

paESE catEGorIa

Fa / orG 
E poSIzIoNE  

coDIcE 
traSportI

coDIcE qr

coDIcE 
a barra

rIStorazIoNE 
vILLaGGIo atLEtI

vILLaGGIo atLEtImpc/Ibc

Foto GENErE

vENUE / Sport

FISU ID

zoNa

NomE
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UNIfOrme
Per svolgere le attività durante l’evento, ti verrà fornita un’uniforme. 

La devi indossare sempre durante le ore di attività.
 
A garanzia del rispetto di tutti e dell’immagine pubblica dell’evento, l’uniforme deve 
essere mantenuta in buono stato e non può essere alterata da accessori o oggetti.
  
Le uniformi non si possono indossare al di fuori dell’orario di lavoro, soprattutto 
nelle occasioni in cui si partecipa in qualità di spettatore.

UNIgO
per i tuoi spostamenti avrai diritto ad un abbonamento gratuito 
UNIco campania, della durata di 7 giorni.  

Hai diritto ad un abbonamento ogni 7 giorni.
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TrAsPOrTI
Il comitato organizzatore metterà a disposizione il servizio di
trasporti per i media (tm) accessibile anche per i volontari:

- iNTERViLLAGE per il collegamento tra i Villaggi degli Atleti attivo dal 28.06 dalle 
06:00 alle 00:00.

- COMPETiTiON VENUES per il collegamento tra Mostra d’Oltremare e Competition 
Venues (la zona di pick up è davanti il piazzale dell’Hotel Esedra) attivo dal 02.07 al 
14.07 dalle 06:00 fino a chiusura venue.

- LiNEA TM_A&D per il collegamento tra Mostra d’Oltremare e Aeroporto (la zona di 
pick up è davanti il piazzale dell’Hotel Esedra) attivo dalle 06:00 alle 00:00.

- LiNEA TM_Na5 per il collegamento tra Mostra d’Oltremare e AVN – Stazione 
Marittima (la zona di pick up è davanti il piazzale dell’Hotel Esedra). Questa linea 
circolare collega Pozzuoli, Fisu Family Hotel e la Stazione Garibaldi.

Inoltre, dal Varco Immacolatella (ingresso crocieristici) sarà disponibile una navetta 
interna al porto dalle 7:00 alle 21:00 per raggiungere la Stazione Marittima.
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TUrNI
I volontari devono collaborare per un minimo di 5 giorni per 6-8 ore ciascuno.  
Non c’è un massimo di giorni lavorativi, ma è garantito un giorno libero ogni 5 di 
attività.

La maggior parte dei turni si svolgeranno tra il 3 e il 14 luglio, anche se alcuni turni 
potrebbero iniziare prima del 3 luglio e finire il 16. 

Dovrai presentarti in servizio nel giorno e all’ora indicate nella mail di convocazione 
che ti sarà inviata in base alla tua assegnazione e periodo di attività. Per talune 
attività ti sarà richiesto di presentarti in anticipo per i necessari preparativi. La 
presenza di squadre di volontari di diverse aree funzionali potrà essere prevista 
anche all’interno di cerimonie o eventi speciali.

contiamo molto sulla tua puntualità!

Il tuo ruolo all’interno dell’organizzazione è importante! Lasciare un turno scoperto 
crea disagio ai tuoi colleghi e allo svolgimento dei Giochi. 

Qualora dovessi trovarti nell’impossibilità di rispettare il turno, ti invitiamo a con-
tattare tempestivamente il Supervisor per consentire di organizzare la necessaria 
sostituzione.  Con la tua collaborazione potremo rispettare le esigenze di ogni sin-
golo senza inficiare le attività di tutti.
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PreseNze
Le presenze saranno quotidianamente registrate dal Supervisor. E’ importante che 
ti assicuri di far registrare sia l’ingresso che l’uscita, sia per ragioni di sicurezza 
sia per permetterci di verificare il diritto al rimborso giornaliero.

Per organizzare le attività le venue sono divise nelle zone con diverse funzioni. Le 
zone a cui hai accesso sono segnalate nel tuo accredito in base al tuo ruolo e area 
funzionale.

0 All Access – Accesso a tutte le aree
1 Competition Area – Area delle competizioni
2 Athlete Preparation Area – Area per la preparazione atleti
3 Administration & Operaton Area – Area amministrativa e operativa (In questa 

zona sono presenti le aree riservate allo staff e ai volontari: Workforce Desk – 
Area riservata al check-in e check-out della workforce, Workforce Lounge – Area 
riservata al ristoro e relax dello staff e dei volontari, qui potrai passare le pause, 
consumare pasti, effettuare chiamate personali ecc.)

4 Non-Rights Holding Media Area – Area per i media senza diritti di trasmissione
5 Rights Holding Media Area – Area per i media con diritti di trasmissione
6 Zone for Accredited Participants – Area per partecipanti con accredito
7  ViP Area – Area per i VIP

zONe INTerNe ALLA VeNUe

Ti consigliamo di portare in servizio solo gli oggetti personali necessari e che 
puoi portare addosso. Il Comitato Organizzatore non si assume la responsabilità 
degli oggetti personali lasciati incustoditi nelle venue.  
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cIBI e BeVANde
Hai diritto a ricevere il ticket restaurant per ogni turno. 

Il ticket, del valore di 7€, ti sarà consegnato quotidianamente al momento dell’in-
gresso in servizio (check-in) a cura del Supervisor. Per avere il ticket ti basterà fir-
mare il modulo di ritiro.
 
Per le pause avrai a disposizione la workforce lounge. Mangiare nelle zone aperte al 
pubblico non è permesso. Se una venue non dispone di workforce lounge, chiedi al 
tuo Supervisor di segnalarti l’area alternativa dove potrai pranzare o fare una pausa.

rImBOrsI
I volontari avranno 25 euro a turno come rimborso generale per tutte le eventuali 
spese sostenute durante attività di volontariato. 
 
Chi garantisce la presenza per almeno cinque turni, riceverà anche un singolo rim-
borso per le eventuali spese telefoniche del valore di 15€. 
 

I rimborsi avverranno secondo le modalità che sarà nostra cura 
comunicarti a fine evento.
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LINee dI cOmUNIcAzIONe
Durante il servizio sarai coordinato dal responsabile dell’area 
Funzionale di riferimento.

il responsabile dell’area funzionale a cui sei stato assegnato ti spiegherà e ti ac-
compagnerà nello svolgimento delle attività in base al ruolo che ti è stato assegna-
to. È la persona a cui chiedere qualunque informazione o consiglio relativo all’attività 
che stai facendo e/o a come le stai facendo.

Ricorda per qualsiasi altra esigenza e per tutto quello che riguarda i benefits a cui 
hai diritto potrai sempre contattare il tuo Supervisor.

dO’s ANd dONT’s
È vietato fumare in tutte le venue tranne in aree designate al di fuori delle venue. Il 
consumo di bevande alcoliche e droghe comporterà l’esclusione della partecipazio-
ne come volontario dall’Universiade.

Non è permesso effettuare chiamate personali, inviare messaggi o accedere a so-
cial per fini privati durante lo svolgimento delle attività.

È severamente vietato condividere qualunque foto o video di 
qualunque zona della venue, dei partecipanti o delle gare sui 
social media.
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Lo staff non dovrebbe comunicare in nessun modo con i media, compreso i forum e 
social media. Se ti chiedono un commento o una dichiarazione, indirizza la richiesta 
ai colleghi dell’area stampa o, in assenza, segnala la richiesta al tuo referente. In 
caso di insistenza, ti consigliamo di rispondere diplomaticamente:

“Secondo il regolamento dell’Universiade i media devono rivolger-
si esclusivamente al dipartimento comunicazione”.

Ai volontari non può essere chiesto di gestire soldi nello svolgimento della propria 
attività.

Per questioni di sicurezza, nelle venue si raccomanda di non portare cibi preparati in 
casa o deperibili e bevande che non sigillate in bottiglie. È vietato portare qualsiasi 
tipo di cibo o bevanda sulle navi.

La sicurezza sul luogo di lavoro è un argomento importante che riguarda tutti. Ecco 
perché abbiamo organizzato per te un corso online della durata di 4 ore. Il link e le 
credenziali di accesso al corso sulla sicurezza sul lavoro sono stati comunicati via 
mail, insieme ad altre informazioni utili ad accedervi. È obbligatorio completare il 
corso per svolgere la tua l’attività di volontariato per l’Universiade.

per mantenere la sicurezza, ci si aspetta un comportamento 
responsabile da parte di tutti.

Non è permesso occupare posti per spettatori mentre sei in servizio o mentre si 
indossano uniforme e accredito anche se fuori servizio. 
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Categorie di oggetti vietati in venue:

– Borse maggiori di 50X50 cm.
– Armi da fuoco. Veleni e sostanze chimiche pericolose. Tutti i tipi di farmaci e 

agenti biologici, patogeni ed altre sostanze pericolose. Sostanze esplosive o in-
fiammabili. 

– Bottiglie di vetro ed altri oggetti fragili e appuntiti. Ombrelli ed altri oggetti che 
possono essere usati per causare danni fisici. Archi, palle, frisbee ed altri oggetti 
simili non destinati all’uso in competizione.

– Qualsiasi oggetto pubblicizzato e venduto da sponsor non ufficiali a scopi com-
merciali. Oggetti che pubblicizzano ideali politici e religiosi.

– Tutte le bandiere sono vietate sul campo da gioco, così come qualsiasi bandie-
ra usata per disturbare o interrompere l’evento. Fischietti, trombe, amplificatori, 
puntatori laser ed altri oggetti che possono arrecare disturbo durante gli eventi 
sportivi o agli altri spettatori.

– Apparecchiature professionali di registrazione di qualsiasi tipo.
– Tutti gli animali, ad eccezione di animali di assistenza o di supporto e cani da 

lavoro come cani guida, antidroga e anti-bomba.
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L’Universiade Napoli 2019 è un evento che coinvolgerà persone 
provenienti da tante culture diversi. questo è uno degli elemen-
ti che renderà unico l’evento. per questo motivo è importante 
incoraggiare comportamenti inclusivi e trattare tutti con lo 
stesso rispetto e dignità.

Ci sono alcune cose da tenere a mente nel rapportarsi con culture diverse:

– non tutti conosceranno la lingua italiana quindi cerca di essere disponibile a par-
lare lentamente o ad utilizzare altre lingue ove conosciute;

– non dar per scontato che una persona straniera non conosca la lingua italiana;
– la gestualità non è un linguaggio universale: non fare ricorso a gesti i cui significati 

possono cambiare di cultura in cultura e / o essere mal interpretati;
– non in tutti i paesi è usuale salutarsi con un contatto fisico e non tutti possono 

apprezzarlo, cerca di mantenere un comportamento rispettoso delle sensibilità 
altrui;

– non tutti hanno le tue tradizioni e la tua cultura, non dare per scontato che ciò che 
per te è normale possa esserlo anche per gli altri;

– cerca di essere disponibile, ove richiesto, a dare spiegazioni, indicazioni o informa-
zioni aggiuntive anche se a te sembrano ovvie.

qualsiasi molestia o atto di discriminazione dovuto a sesso, 
identità di genere, orientamento sessuale, caratteristiche fisiche, 
disabilità, appartenenza etnica, paese di origine o idee politiche 
non sarà tollerato nell’ambito dell’Universiade.



3. nApoli 2019
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cerImONIe

TOrcIA

24

La Cerimonia di Apertura dell’Universiade si terrà il 3 Luglio 2019 alle 21:00 allo 
Stadio San Paolo con la partecipazione di atleti e ospiti da tutto il mondo.

La Cerimonia racconterà la vitalità e la storia di Napoli, la tradizione partenopea, 
campana e italiana, la passione per lo sport e l’importanza della cultura sportiva per 
i giovani di tutto il mondo.

La Cerimonia di Chiusura si terrà il 14 Luglio 2019 alle 19:30 allo Stadio San Paolo.

Per maggiori informazioni vai su: https://www.universiade2019napoli.it/

L’accensione della Torcia rappresenta da sempre uno dei momenti più suggestivi 
dei Giochi Universitari. Il suo passaggio nel cuore dell’Italia, da Torino fino a Napoli, 
è stato senza dubbio uno degli eventi più spettacolari e coinvolgenti dell’Universiade. 
Il percorso è partito il 4 giugno da Torino, dove si svolse la prima Universiade esatta-
mente 60 anni fa e finirà il pomeriggio del 2 luglio quando la Torcia arriverà a Napoli, 
dopo aver attraversato tutta Italia e Campania. 

La Torcia, ispirata al bozzetto di Martina Crumetti del biennio specialistico in 
Design della Comunicazione all’Accademia di Belle Arti di Napoli, risponde a un 
vero e proprio progetto sostenibile, grazie all’utilizzo di materiali riciclabili e non 
inquinanti.
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mAscOTTe e cANzONe

La Mascotte Partenope, simbolo di Napoli che si intreccia con la leggenda, la storia 
e la mitologia, è stata ideata dalla pittrice Melania Acanfora.

"Glory" è il titolo della canzone dell’Universiade Napoli 2019 scritto da Stefano Gar-
giulo, compositore di Napoli, insieme ad Andrea Cavallaro, Marta Carbone, Gaia 
Lena Cota, Giovanni Marigliano, Consiglia Morone, Alessandro Romano e Alfredo 
D’Ecclesiis. 

Ascoltala qui: https://www.youtube.com/watch?v=NI8A7bdOHJU&feature=youtu.be
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BIgLIeTTI

cONTATTI UTILI
+39 081 199 781 69

volontari@universiade2019napoli.it

Tutti i membri dello staff e i volontari devono essere muniti di un biglietto per far 
parte dell’evento come spettatore. 

I biglietti possono essere acquistati online su:

https://universiade2019napoli.vivaticket.it/ita

Se e allorché disponibili, biglietti gratuiti o a prezzo scontato saranno offerti ai vo-
lontari come benefit aggiuntivi a riconoscimento dell’impegno e della dedizione 
profusa.

Commissario di Governo
per l’Universiade

Commissario di Governo
per l’Universiade

Commissario di Governo
per l’Universiade


