
DAL 3 AL 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



150 paesi

8.000 delegati attesi

18 discipline sportive

13 giorni di competizione

60 impianti utilizzati

5 province coinvolte

150.000 partecipanti attesi

200 media internazionali

70 paesi in cui verranno 

trasmesse le gare

L’UNIVERSIADE ESTIVA NAPOLI 2019

in numeri





REQUISITI

▪ Avere 18 anni di età entro il 1°

aprile 2019 (non vi è alcun limite

massimo di età per i volontari);

▪ Essere in possesso della

cittadinanza italiana o europea

(in caso di cittadinanza non

europea, essere muniti di

adeguato documento attestante il

soggiorno temporaneo in

territorio italiano).

BENEFITS

▪ Uniforme ufficiale di Napoli 2019;

▪ Rimborso spese (25 euro al giorno);

▪ 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.



TURNI E SEDI

▪ 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);

▪ I candidati potranno indicare l’area 

funzionale o la provincia preferita. 

Cercheremo di soddisfare tale 

richiesta anche se non sempre sarà 

possibile.

AREA FUNZIONALI

▪ Accrediti & tecnologia;

▪ Front office/info desk nei villaggi e negli 

impianti sportivi;

▪ Accoglienza e turismo;

▪ Gestione eventi e cerimonie;

▪ Comunicazione, marketing e social 

media;

▪ Protocollo e relazioni internazionali;

▪ Trasporti;

▪ Venue management;

▪ Risorse umane.



JOIN US, MEET THE WORLD!

Le candidature vanno presentate esclusivamente online al link

https://volunteer.universiade2019napoli.it/

Per maggiori informazioni e assistenza: 

volunteers@universiade2019napoli.it

081.19978134

https://volunteer.universiade2019napoli.it/
mailto:volunteers@universiade2019napoli.it



