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Mobilitazione per i Csit World
Sports Games
Già un centinaio i volontari pronti a collaborare
con Aics per i Giochi mondiali dello sport di Lignano

25/02/2015

Il territorio friulano inizia a mobilitarsi per quello che promette di essere

l’evento sportivo della prossima estate, ovvero la quarta edizione degli Csit

World Sports Games, i Giochi mondiali dello sport per tutti in programma

a Lignano Sabbiadoro dal 7 al 14 giugno. Come in ogni manifestazione che

coinvolga migliaia di partecipanti da tutto il mondo, il Comitato

organizzatore guidato da Aics (Associazione italiana cultura sport, ente di

promozione sportiva con oltre 900mila associati in tutta Italia) sta mettendo

in piedi una struttura in grado di gestire flussi così importanti di visitatori

ricorrendo all’apporto di volontari, per la maggior parte giovani, che

saranno di supporto all’organizzazione.

Sono già un centinaio le persone che hanno risposto all’appello,

confermando l’interesse nei confronti di questo evento e delle opportunità

che può offrire, all’intero territorio ma anche in termini di esperienza

personale. Un risultato ottenuto grazie anche agli istituti scolastici e al

sistema universitario, che hanno immediatamente fornito la propria

disponibilità per mettere a disposizione studenti e tirocinanti. Tra loro l’Itet -

Istituto tecnico economico a indirizzo turistico di Brazzè di Lignano (Isis

di Latisana), la Facoltà di Scienze motorie dell’Università di Udine e lo

Ial del Friuli Venezia Giulia.

Nello specifico, i volontari saranno chiamati a svolgere servizio di accoglienza

nei confronti degli atleti, del personale tecnico, dei visitatori e dei media,

assistendoli anche nelle varie necessità logistiche, dagli spostamenti

quotidiani verso strutture ricettive o impianti alle varie iniziative turistiche

sul territorio che saranno proposte nel corso della settimana; presidieranno i

campi gara, il villaggio sportivo e l’Area Italia, lo spazio dove si terranno

conferenze, incontri, workshop, eventi e spettacoli serali, a quali faranno da

supporto. Svolgeranno inoltre attività di interpretariato e assistenza

sull’innovativo sistema informatico di gestione delle presenze e dei risultati

delle gare in tempo reale.
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Si tratta insomma da una parte di un compito fondamentale, per il quale

l’organizzazione necessita di ulteriori forze fresche, e dall’altra di

un’esperienza indimenticabile per i ragazzi, che potranno vivere una

settimana in un contesto internazionale e multiculturale, nel quale poter

socializzare e acquisire competenze. Ai ragazzi interessati è richiesta una

buona conoscenza della lingua inglese e di un’eventuale seconda lingua. Le

selezioni sono ancora in corso: chi fosse interessato a candidarsi o necessiti di

maggiori informazioni può rivolgersi al Comitato organizzativo

(csit@sportandschool.com).

Per informazioni: www.wsg2015.com.
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