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Universiade Napoli 2019: 
con l’edizione record  
è boom in Campania

Bilancio dei giochi: successo di pubblico e impianti in eredità per la regione 

Cerimonia di apertura Universiadi 2019 Photo Pool fotografi universiade

( Segue a pag. 2 )

S arà ricordata come l’edizione dei record. Mai in passato, almeno in Italia, l’Univer-
siade aveva collezionato numeri così importanti a partire da quello di atleti e de-
legazioni partecipanti. E grazie a un investimento di 127,1 milioni di euro per le 

opere pubbliche e di 129,7 milioni per l’acquisizione di beni e servizi e spese di funzio-
namento la 30° Summer Universiade di Napoli 2019 lascia in eredità un lungo elenco di 
impianti sportivi rinnovati in tutta la Regione Campania.
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Per l’evento promossi 159 appalti 
Ok alberghi, musei e commercio
Il presidente della Regione Campania De Luca: “Dimostrata la grande bellezza 
del territorio”. Il Mann ha registrato 20mila presenze con la mostra Paideia

L’ Agenzia Regionale per l’Univer-
siade (Aru), per attuare tutte 
le attività gestionali, operative 

ed organizzative per lo svolgimento 
dell’evento, ha promosso 159 gare 
tra lavori, servizi e forniture. La mac-
china amministrativa si è dimostra-
ta efficiente anche sul fronte dei pa-
gamenti, con i fornitori saldati a 15 
giorni dalla consegna delle fatture.

L’intervento più rilevante è stato 
quello per lo stadio San Paolo che ha 
rinnovato completamente il suo look 
con una spesa di circa 20milioni. Le 
opere hanno riguardato i nuovi im-
pianti audio e di illuminazione, la ri-
strutturazione dei bagni esistenti e la 
realizzazione di nuovi servizi igienici, 
la nuova pista di atletica, la sostitu-
zione di 55mila seggiolini.

“La Regione Campania – ha det-
to il governatore Vincenzo De Luca - 
ha investito circa 270 milioni di euro 
per le Universiadi: abbiamo realizza-
to in 10 mesi 70 impianti, oltre a una 
miriade di piccoli interventi in tan-
ti quartieri, soprattutto periferici, a 
sostegno delle attività rivolte ai gio-
vani, di associazioni e parrocchie. La 
cerimonia di apertura allo Stadio San 
Paolo è stata indimenticabile: Napo-
li e la Campania hanno rappresentato 
l’immagine dell’Italia nel mondo. Sia-
mo orgogliosi di quello che abbiamo 
realizzato. Abbiamo voluto le Univer-
siadi anche per parlare di cultura, di 
giovani e di università, perché l’impe-
gno, la conoscenza e la competenza 
sono fondamentali per cambiare in 
meglio la realtà”. 

“Un grande evento sportivo gestito 
con rigore e in maniera efficiente, ma 

COMUNE GLI INTERVENTi PIÙ IMPORTANTI COSTO 

Comune di 
Napoli

Interventi infrastrutturali per la sistemazione del Palaindoor 
Pala Vesuvio

€ 5.014.895,13

Comune di 
Napoli

Interventi di riquallficazione e adeguamento funzionale sta-
dio San Paolo

€ 12.485.915,35

Comune di 
Napoli

Interventi infrastrutturali per la sistemazione della piscina 
Felice Scandone

€ 3.779.481,82

Comune di 
Napoli

Interventi infrastrutturali per la sistemazione della vasca 
warm up della piscina Felice Scandone

€ 2.351.551,60

Comune di 
Napoli

Interventi infrastrutturali per la sistemazione dei CUS Napo-
li, Circolo Tennis Napoli e Tiro a Segno Napoli

€ 2.400.000,00

Comune di 
Baronissi

Interventi infrastrutturali per la sistemazione del Comples-
so Polisportivo Universitario (CUS) Salerno - Università di 
Salerno - Campus di Baronissi

€ 2.396.254,57

Regione 
Campania

Accordo quadro per l’affidamento di interventi di manuten-
zione e riqualificazione dei Campi Sportivi Rugby e Calcio a 
supporto e completamento delle strutture sportive desti-
nate a sedi per la Universiade Estiva Napoli 2019

€ 2.287.191,52

Regione 
Campania

Accordo quadro per la riqualificazione del campo sportivo 
P. Vittoria sito nel Comune di Fisciano e dei complessi resi-
denziali dal campus universitario di Fisciano (SA)

€ 2.273.905,94

Regione 
Campania

Accordo quadro per lavori di manutenzione edili, stradali, 
impiantistici ed indagini conoscitive a supporto e comple-
tamento delle strutture sportive site nel Comue di Napoli, 
destinate a sedi per la Universiade Estiva Napoli 2019

€ 2.295.800,00

Regione 
Campania

Accordo quadro per il servizio di noleggio e fornitura di 
gruppi elettrogeni, impianti meccanici, illuminazione ed ac-
cessori su impianti sportivi di competizione selezionati per 
la Universiade Estiva Napoli 2019

€ 2.480.591,80

Regione 
Campania

Accordo quadro per l’affidamento del servizio di noleggio 
di attrezzatura e strutture temporanee mobili "overlay“ per 
l’allestimento delle sedi sportive interessate daIl’evento 
Universiade Napoli 2019, per la durata di 5 mesi

€ 6.731.741,19

Comune di 
Napoli

Interventi infrastrutturali area porto per villaggio atleti € 2.400.000,00

Regione 
Campania

Sistemi ICT (Rete Lan, Videosorveglianza). € 4.500.000,00

Comune di 
Napoli

Interventi infrastrutturali per la sistemazione dell'impianto 
polifunzionale A. Collana - Piscina

€ 2.478.006,31

Comune di 
Napoli

Interventi infrastrutturali per la sistemazione dell'impianto 
polifunzionale A. Collana - Tribuna Vico Acitillo

€ 3.965.905,86

Comune di 
Napoli

Interventi infrastrutturali per la sistemazione del Pala Den-
nerlein (Palazzetto e Piscina)

€ 3.014.337,51
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non solo: anche arte, cultura, storia 
e paesaggi mozzafiato. Con l’Univer-
siade abbiamo dimostrato la grande 
bellezza della Campania. 

Era una sfida non semplice e una 
vittoria tutt’altro che scontata. È sta-
ta una manifestazione avvincente – 
ha concluso De Luca -, che ci ha te-
nuti impegnati e col fiato sospeso 
fino alla fine. Tutto è andato per il 
meglio. Abbiamo registrato risultati 
più che positivi in ogni ambito. Grazie 
agli investimenti e all’impegno della 
Regione Campania, attraverso l’Aru, 
sono stati ristrutturati decine e deci-
ne di impianti. Siamo davvero soddi-
sfatti”.

Una Napoli bella ed efficiente, inva-
sa da atleti e turisti, per due settima-
ne è stata sotto i riflettori del mondo 
con dati lusinghieri.

Musei ed itinerari turistici presi 
d’assalto nei primi 14 giorni di luglio. 
Il Mann, ad esempio, ha raggiunto 
20mila visite per la mostra “Paideia. 
Giovani e sport nell’antichità”, tra gli 
eventi collegati all’Universiade. Regi-
strato un vero boom di prenotazio-
ne negli alberghi e nelle strutture ri-
cettive del capoluogo partenopeo: 
Federalberghi Napoli ha infatti re-
gistrato oltre il 90% di occupazione 
nella prima settimana di luglio, che 
coincideva con l’inizio delle gare. Le 
percentuali, calate di poco nella se-
conda settimana di luglio, hanno co-

APPALTI, BASILE: OBIETTIVO RAGGIUNTO GRAZIE 
ALLA COLLABORAZIONE CON L’ANAC

“Fondamentale per la realizzazione di un progetto così importante e 
complesso è stato il lavoro proficuo svolto con l’autorità anticorruzio-
ne, alla quale va un sentito ringraziamento”, ha dichiarato il Commis-
sario straordinario Gianluca Basile.

Nelle procedure d’appalto sono stati 323 i pareri di legittimità for-
mulati (quasi tutti accolti dalla struttura commissariale), in media 
emessi dopo appena due giorni dalla ricezione della documentazione. 

“Solo la scorsa estate il ritardo accumulato nell’organizzazione era 
tale da aver fatto ventilare l’ipotesi di un rinvio al 2021 della mani-
festazione – continua Basile - Oggi possiamo dire di aver raggiunto 
l’ambizioso traguardo.

A dispetto di un luogo comune secondo cui i controlli e il rispetto 
delle regole provocano ritardi, l’esperienza dell’Universiade dimostra 
esattamente il contrario. Grazie anche all’intervento dell’Anac, una 
manifestazione che rischiava di non potersi fare si è svolta regolar-
mente e senza nessuna deroga sulle procedure, nel pieno rispetto del-
la legalità”. 

munque superato il 75%, segnando il 
5% in più rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno. Benefici anche 
per gli esercizi commerciali di Napoli. 
Confcommercio ha registrato incassi 
del 200% in più tra corso Umberto e 
via Toledo, con una media di aumen-
to delle vendite del 20% nei saldi, an-
ticipati al 29 giugno per l’Universiade. 
Più che positivo il bilancio dei ristora-
tori: dal Lungomare al centro storico 
locali affollati a tutte le ore del giorno.

Uno studio elaborato dalla so-
cietà PTSCLAS, che valuta la voca-
zione sportiva del territorio tenendo 
conto della dimensione demografi-
ca, economica e sociale della provin-
cia, ha già rivelato nell’edizione 2019 
un incremento sostanziale della per-
formance di Napoli che è salita di 12 
posizioni e che nel 2020 è destina-
ta, proprio grazie alla legacy materia-
le delle Universiadi, a salire ancora in 
classifica.
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Alle gare 300mila spettatori: exploit 
di calcio, volley e pallanuoto
Logistica: distribuiti in due settimane 600mila litri d’acqua e 180mila pasti caldi
Messi a disposizione dei team 200 pullman e 400 auto

Q uasi 45 mila spettatori per il 
calcio, poi l’exploit della pal-
lavolo, della pallanuoto e 

della ginnastica. I dati ufficiali dell’U-
niversiade certificano il successo di 
pubblico della manifestazione: 300 
mila presenze tra stadi, palazzetti 
dello sport, piscine.

Un flusso di appassionati e curio-
si, partendo dai torneo di calcio, che 
hanno accolto sugli spalti oltre 43 
mila spettatori, distribuiti tra l’Are-
chi di Salerno, il Simonetta Lamberti 
di Cava de’ Tirreni, gli impianti di No-
cera Inferiore e Pagani. Ma il boom di 
presenze si è registrato anche in al-
tre discipline, come il nuoto, oltre 15 
mila tra la piscina comunale di Caso-
ria e la Piscina Scandone e soprat-

tutto per la pallanuoto, quasi 25 mila 
spettatori, con lo straordinario epi-
logo alla Scandone, l’oro per il Sette-
bello nell’ultima gara di Napoli 2019. 
Mentre il picco per singola partita c’è 
stato nella finale di pallavolo maschi-
le, quasi seimila spettatori al PalaSe-
le di Eboli per il trionfo dell’Italvolley 
sulla Polonia.

Il punto più alto dei tornei di volley, 
che tra Nocera ed Eboli hanno richia-
mato al palazzetto 36 mila spetta-
tori. Tra le cifre sugli spettatori all’U-
niversiade spicca anche il dato sulla 
ginnastica: nel rinnovato PalaVesu-
vio oltre 14 mila presenti per le gare 
di artistica e ritmica, che hanno rega-
lato gioie e medaglie all’Italia. E an-
che se l’Italbasket non ha raggiunto 

la fase a eliminazione diretta, i tornei 
di pallacanestro maschile e femmini-
le non hanno tradito le attese: oltre 
30 mila spettatori tra il PalaBarbuto, 
il Palajacazzi, il PalaCercola e il Pala-
DelMauro. Senza dimenticare il flus-
so di spettatori, oltre 66 mila, quasi 
equamente distribuite, per le cerimo-
nie di apertura e chiusura dell’Univer-
siade allo Stadio San Paolo di Napoli.

Tra i tanti record collezionati dal-
la 30ma Summer Universiade, com-
preso quello del numero di medaglie 
conquistate dall’Italia (44), Napo-
li 2019 esibisce con orgoglio anche 
quelli relativi all’organizzazione logi-
stica, ai trasporti, ai pasti forniti agli 
atleti. Distribuiti, nelle due settima-
ne di gare, 600mila litri d’acqua, 30 
quintali di frutta fresca, quasi una 
tonnellata di isotonici, 50 quintali di 
ghiaccio. L’organizzazione ha provve-
duto a fornire ben 180mila pasti cal-
di, la gran parte dei quali direttamen-
te nei villaggi, attraverso un capillare 
e scrupolosissimo servizio di con-
segna “a domicilio”. Sono stati 200 
i pullman messi a disposizione dei 
team, 400 le auto, 500 i taxi impiega-
ti. Il tratto di un evento sportivo mul-
tidisciplinare così complesso e arti-
colato lo si ricava anche dal servizio 
sanitario. Coinvolte nel piano opera-
tivo tutte le ASL campane che han-
no registrato, nei loro presidi, 450 
accessi di primo intervento la mag-
gior parte dei quali per patologie le-
gate a traumi ossei e muscolari. Sono 
stati 110mila i profilattici distribuiti, 
10mila gli asciugamani, 650 i palloni 
di calcio, 250 palloni per il basket ed 
il volley, 120 per il rugby.

BASILE: GRANDE LAVORO DELLA COMUNICAZIONE 
GESTITI DA SETTE PERSONE 1.200 MEDIA DI 53 PAESI

“La corretta comunicazione e l’efficace promozione di un evento sporti-
vo di rilievo internazionale come l’Universiade sono garanzia del succes-
so dell’evento stesso. E la Summer Edition di Napoli 2019 ha potuto con-
tare su un team di professionisti della comunicazione, al 100% campani, 
che hanno contribuito fortemente al raggiungimento del successo finale 
dell’evento”. A sottolinearlo è il Commissario Straordinario Gianluca Basile 
che ha espresso parole di elogio nei confronti del proprio staff: “Mi piace 
sottolineare che tutti i risultati raggiunti sono frutto di un grande lavoro di 
squadra. In particolare, per quanto riguarda i piani di comunicazione, l’im-
magine, la creatività, abbiamo potuto avvalerci, quasi sin dall’inizio, dell’a-
genzia napoletana Spotzone, e del suo direttore, Giuliano Iacolare. Men-
tre per l’informazione con l’istituzione del nostro press office, ho avuto a 
disposizione un pool di ottimi professionisti, ben coordinati da Marian-
na Ferri che ha potuto avvalersi anche dell’esperienza di Marcello Festa”.  

Un gruppo di lavoro coeso di sole 7 persone è stato in grado di gesti-
re i rapporti con i circa 1.200 media accreditati alla manifestazione pro-
venienti da 53 paesi.
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San Paolo e Scandone impianti 
simbolo dei giochi universitari
Con la posa di 54mila seggiolini colorati nuovo look per lo stadio del Napoli. 
La piscina di Fuorigrotta raddoppia con la nuova vasca all’esterno

C on la posa di 54 mila seg-
giolini complessivi si è con-
cluso il restyling dello Stadio 

San Paolo di Fuorigrotta, completa-
mente riammodernato in occasione 
dell’Universiade Napoli 2019.

Gli interventi sono stati realizzati 
dalla Tipiesse-Graded, aggiudicata-
ria dei lavori. “Siamo orgogliosi, gra-
zie all’Universiade, di aver dato alla 
città, alla sua squadra di calcio e al 
suo pubblico, uno stadio all’altezza 
degli altri impianti di livello interna-
zionale – ha dichiarato il Commissa-
rio Gianluca Basile –. L’interesse con 
cui sono stati seguiti questi inter-
venti di restyling dimostra la valen-
za che l’impianto ricopre in ambito 
sportivo e nel cuore dei napoletani 
che, sono certo, sapranno aver cura 
di questo importante lascito dell’U-
niversiade”.

I vecchi seggiolini del San Paolo 
sono stati installati allo stadio Lan-
dieri di Scampia. Un omaggio che 
l’Universiade, grazie all’intervento di 
montaggio offerto a titolo gratuito 
dalla Tipiesse-Graded, ha voluto fare 
al quartiere di Scampia che potrà 
usufruire di uno stadio migliorato.

Sono 22 i milioni di euro investi-
ti dalla Regione Campania per rin-
novare lo Stadio San Paolo in oc-
casione dell’Universiade. Oltre alla 
sostituzione dei seggiolini si è lavo-
rato per mesi, nel pieno rispetto del 
cronoprogramma, per la realizzazio-
ne della nuova pista d’atletica, per il 
completamento del nuovo impianto 
audio video, il nuovo impianto luci e 
il rinnovamento dei servizi igienici.

Significativi anche i lavori di ri-

qualificazione della piscina Scando-
ne, il più importante impianto spor-
tivo natatorio comunale napoletano, 
tra i primi in Europa nella discipli-
na per grandezza e capacità ricetti-
va. Con una spesa totale di 6 milioni 
sono stati rifatti il piano vasca, l’im-
pianto di illuminazione, riqualificati 
gli spogliatoi e tutti gli impianti elet-
trici ed idraulici a supporto del fun-
zionamento della struttura sportiva.

Inoltre è stata realizzata la vasca 
olimpionica all’esterno facendo di-
ventare la Scandone uno dei gioielli 
dell’Universiade. In tantissimi hanno 
affollato gli spalti, facendo registra-
re il tutto esaurito nella vasca di Fuo-
rigrotta e confermando ancora una 
volta la passione del pubblico napo-
letano per gli sport d’acqua

La Regione Campania nel mar-
zo 2016 ha ottenuto dalla FISU (Fe-
derazione Internazionale dello Sport 

Universitario) l’assegnazione del-
la 30^ Summer Universiade. La ma-
nifestazione si è svolta dal 3 al 14 
luglio negli oltre sessanta impianti 
sportivi dislocati sull’intero territorio 
della Campania, che hanno ospitato 
gare e allenamenti delle 18 discipli-
ne iscritte: atletica, calcio, ginnasti-
ca artistica, ginnastica ritmica, judo, 
nuoto, pallacanestro, pallavolo, pal-
lanuoto, rugby a sette, scherma, ta-
ekwondo, tennistavolo, tennis, tiro 
a segno e tiro a volo, tiro con l’arco, 
tuffi, vela. L’Universiade è la secon-
da manifestazione sportiva al mon-
do dopo le Olimpiadi per numero di 
partecipanti e la sua unicità sta nel 
saper coniugare i valori dello sport e 
delle emozioni con quello della cul-
tura. Quella di Napoli 2019 è stata 
l’undicesima volta – tra edizioni esti-
ve e invernali – di un’Universiade in 
Italia: la prima  fu a Torino nel 1959.
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Msc Lirica e Costa Vittoria: 
il villaggio atleti galleggiante 
fiore all’occhiello dei giochi 
Quasi 4mila atleti e delegati sono stati ospitati sulle due navi da crociera
I vertici delle due compagnie: esperienza unica nel suo genere

Q uasi 4.000 atleti e delega-
ti - degli 8.000 partecipanti 
– sono stati ospitati a bordo 

di MSC Lirica e Costa Victoria, il Vil-
laggio degli Atleti di Napoli 2019. Le 
navi da crociera, ormeggiate nel por-
to dal 28 giugno al 16 luglio, sono 
state arredate per offrire la miglio-
re ospitalità in strutture ricettive di 
qualità.

Msc Lirica ha ospitato 2.114 at-
leti provenienti da 71 Paesi, mentre 
1.885 partecipanti, provenienti da 
38 Paesi, hanno soggiornato nella 
Costa Vittoria.

Entrambe le navi hanno fornito 
agli atleti tutte le attrezzature spor-
tive necessarie per il loro allena-
mento e comodi servizi per rilassar-
si tra una gara e l’altra e godere di 
una splendida vista a due passi dal 
centro città.

Su Msc Lirica, una palestra pano-
ramica dotata di attrezzature Tech-
nogym di ultima generazione e tec-
nologie avanzate ha garantito un 
allenamento completo ed effica-
ce. Inoltre, gli atleti hanno avuto a 
disposizione una sezione dedica-
ta al cardio, una agli esercizi di pesi 

e una all’aerobica. Stessa attrezza-
tura anche sulla Costa Vittoria, che 
ha offerto una palestra e aree di al-
lenamento all’aperto, compreso un 
campo sportivo. Entrambe le navi 
da crociera sono dotate di un per-
corso jogging all’aperto e di un cen-
tro benessere.

Grande attenzione è stata dedi-
cata all’alimentazione sana ed equi-
librata degli atleti, ispirata alla dieta 
mediterranea, senza dimenticare la 
cucina internazionale e i sapori tipici 
dei paesi di origine degli atleti. Tutti i 
menù di entrambe le navi da crocie-
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ra sono stati studiati appositamen-
te per l’evento, in modo da soddisfa-
re le esigenze nutrizionali di ciascun 
partecipante. In totale sono stati 
serviti 20.000 pasti al giorno, suddi-
visi tra colazione, pranzo e cena.

La Costa Vittoria dispone di due ri-
storanti, ispirati alla tradizione cu-
linaria italiana e mediterranea, con 
uno speciale angolo pizza. Pane e 
mozzarella sono stati preparati di-
rettamente a bordo. Gli ospiti del-
la Costa Vittoria hanno potuto inol-
tre scegliere tra i piatti tipici dei Paesi 
di provenienza - come quelli prepa-
rati dall’angolo asiatico - menù vega-
ni e vegetariani, menù senza lattosio 
e senza glutine, halal. Tre ristoranti e 
otto punti di ristoro hanno accolto gli 
ospiti di Msc Lirica, offrendo un’am-
pia scelta di specialità italiane, medi-
terranee e internazionali, preparate 
al momento con ingredienti accu-
ratamente selezionati. I menù sono 
stati suddivisi per cucina mediterra-
nea, halal, vegetariana, vegana, asia-
tica e locale, nel rispetto dei valo-
ri nutrizionali e delle calorie richieste 
per gli atleti. Msc Lirica ha servito an-
che un menù tipico napoletano: dal 

“ragù” alla parmigiana di melanzane, 
dalla torta “caprese” alla “pastiera”, 
un’esperienza di degustazione dedi-
cata alla città che ospita i Giochi.

Il personale di bordo - circa 700 
membri d’equipaggio per ogni nave 
- è stato appositamente addestrato 
per supportare gli atleti e rispettare 
le linee guida fornite dalla Fisu.

Il villaggio galleggiante è stata 
un’esperienza unica nel suo genere, 
che rimarrà nel cuore non solo de-
gli atleti. Ad affermarlo sono gli stes-
si vertici delle due compagnie Msc e 
Costa.

Molto soddisfatto dell’esperien-
za Universiade Leonardo Massa, 
Country Manager Italia di Msc Cro-
ciere: “Msc ha potuto far apprezzare 
agli atleti tutta la straordinaria acco-
glienza made in Italy, dal cuore napo-
letano, che offrono le nostre navi. Il 
nostro orgoglio è stato, infatti, anche 
questo: Msc ha radici fortemente ra-
dicate in questa città ed è stata per 
noi una gioia poter contribuire alla 
buona riuscita di un evento che ha 
messo in luce le straordinarie poten-
zialità di Napoli. Noi ci abbiamo mes-
so la nostra passione per il mare e 

per l’accoglienza, creando un’atmo-
sfera rilassata ed allegra, unita ad un 
servizio di altissimo livello. La grande 
soddisfazione degli ospiti e degli or-
ganizzatori ci ha ripagati – continua 
Massa –. Speriamo che presto Napoli 
possa rivivere altri eventi del genere 
in grado di metterne in risalto le bel-
lezze, ma anche la straordinaria ca-
pacità organizzativa dimostrata”.

Orgoglioso dell’importante con-
tributo dato alla riuscita dell’Univer-
siade anche Mario Alovisi, Vice Presi-
dent Revenue Management, Itinerary 
& Transportation di Costa Crocie-
re: “Per noi è stato un grande ono-
re poter partecipare attivamente a 
questa bellissima manifestazione. 
Nelle oltre due settimane di perma-
nenza a bordo della nostra nave, ab-
biamo preparato oltre 144.000 pasti 
offrendo ai circa 1.900 atleti e fun-
zionari provenienti da 38 delegazio-
ni, l’ospitalità e l’accoglienza tipica-
mente italiane. È stato un impegno 
importante per la nostra organizza-
zione ma siamo davvero soddisfatti 
per i risultati ottenuti e per le vitto-
rie degli atleti nostri ospiti e di tut-
ti gli altri”.
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DAL SETTEBELLO ALLA TORCIA BENEDETTA 
I MOMENTI PIÙ BELLI DI NAPOLI 2019

1 IL SETTEBELLO 
VINCE L’ULTIMO ORO 
DI NAPOLI 2019

2 L’ORO 
CONQUISTATO 
DA DUTEE CHAND

3 IL CALCIO DI INSIGNE 
NELLA CERIMONIA 
DI APERTURA   

Per la riuscita dell’evento 
fondamentali i 3.600 volontari
Circa 10.500 le persone che hanno compilato il form di candidatura. 
Quindici le aree funzionali dove sono stati assegnati in base ai requisiti

I volontari da sempre caratterizza-
no i grandi eventi multidisciplinari. 
Anche per la 30ma Summer Uni-

versiade Napoli 2019 sono stati loro 
ad affiancare il personale in tutte le 
aree funzionali. Circa 10.500 quelli 
che hanno compilato il form di candi-
datura presente sul sito web.

Step seguente la convocazione e 
selezione eseguita da Amesci, che ha 
avuto il compito di gestire i volontari 
durante tutto l’evento: 3.600 le per-
sone selezionate. A quel punto è co-
minciata la formazione: una prima 
fase online su piattaforma e-learning 
dedicata che comprendeva informa-
zioni sull’Universiade, sulla sicurezza 
sul lavoro e sulla sicurezza durante i 
grandi eventi. E una giornata di trai-
ning nelle aree funzionali assegnate 
per ricevere informazioni sulle venue 
e sulle mansioni specifiche assegna-
te. Poi è seguita la fase di training on 
the job. Quindici le aree funzionali a 
cui i volontari sono stati assegna-
ti in base ai requisiti e alle preferenze 
espresse in fase di selezione. Sport 
è la sezione che ne ha accolti di più. 
Ottocento volontari sono stati asse-
gnati all’area funzionale Venue Mana-
gement, poi 500 a Protocol e Fisu Re-
lations and Transportation, 300 per 
Technology e lo stesso numero per 
Media and Broadcast Services, men-
tre 200 sono stati impiegati nella ge-
stione dei villaggi degli atleti, oltre a 
60 di supporto alle delegazioni.

Novanta volontari sono stati de-
stinati all’interno del progetto Acco-
gliere ad Arte, a sostegno dei servi-
zi di accoglienza turistica degli Info 
Point degli ETP in diversi siti di inte-

resse artistico e culturale di Napoli, 
Caserta, Salerno. Hanno fatto parte 
della squadra degli UniVolontà an-
che 22 studenti del Liceo scientifico 
Giuseppe Mercalli di Napoli che han-
no svolto un progetto di alternanza 
scuola-lavoro dal titolo “Per una cul-
tura dell’accoglienza: Sport, Pace ed 
Inclusione”.

L’età media di chi si è candidato a 
fare il volontario per Napoli 2019 è 

di 28 anni. Non c’erano, però, limiti di 
età e, infatti, è arrivata la richiesta an-
che da un 80enne. Più della metà gli 
uomini, circa il 55%.

La stragrande maggioranza del-
le candidature è arrivata dall’Italia 
ma non sono mancate le domande 
provenienti da altre parti del Mon-
do. Il piatto forte è stato offerto dal-
la Campania con l’80% delle candida-
ture.

Non stupisce poi che il Piemon-
te sia la seconda regione più rap-
presentata, memore dell’esperien-
za dell’Olimpiade invernale del 2006. 
Non solo italiani: 79 i paesi di prove-
nienza. Tra questi l’Iran, la Grecia, gli 
Stati Uniti, l’Inghilterra, la Cina.

Ogni volontario ha ricevuto la som-
ma netta di 25 euro per ciascun 
giorno di effettiva presenza più un 
rimborso di 15 euro per spese tele-
foniche.

4 ERIKAH SEYAMA, 
ELETTA 
“MISS UNIVERSIADE”

5 IL DOPPIO ORO 
DEL BRASILIANO 
DE OLIVEIRA

6 LA TORCIA DI NAPOLI 2019 
BENEDETTA IN VATICANO 
DAL PAPA

7 LA PRIMA VOLTA 
DI UN VILLAGGIO ATLETI 
SULLE NAVI
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