Partecipare ai World Sports Games come VOLONTARIO
 Chi è il volontario?
Il volontario dei World Sport Games sarà direttamente coinvolto nell'assistenza alle
operazioni e alle attività prima e durante i WSG21 in Emilia Romagna. Ci si aspetta che il
volontario svolga un ruolo attivo nel contribuire a creare un'atmosfera positiva ed
emozionante, per contribuire al successo complessivo dell'evento.
 Cosa offriamo?
Partecipare come volontario al WSG 2021 offre la possibilità di essere impegnato in un
evento multisportivo internazionale con migliaia di partecipanti provenienti da tutto il
mondo! Puoi sviluppare nuove competenze che ti aiuteranno a migliorare il tuo profilo
professionale, come le abilità trasversali e l'inglese. Offriamo quindi UN PERCORSO
FORMATIVO CERTIFICATO. LA FORMAZIONE SARÀ CERTIFICATA SU DUE LIVELLI. Con un
attestato nazionale emesso da AiCS come ente di promozione sportiva e uno emesso da
Csit a livello internazionale. La formazione e la certificazione risponderanno alle specifiche
dei processi sui cui il volontariato sarà attivato.
Non solo: dopo mesi di isolamento e distanziamento sociale, far parte della grande squadra
dei World Sports Games sarà di fatto per te la prima vera grande occasione di
divertimento e di ritorno alla socialità e allo sport, in totale sicurezza e comunque
secondo le regole anti-Covid.
 Compiti principali?
I volontari di WSG21 saranno coordinati da professionisti esperti e forniranno supporto in
aree quali assistenza ai trasferimenti, operazioni di concorrenza e supporto operativo.
Saranno assegnati a diverse aree di competenza, e luoghi in cui si svolgeranno le attività
dell'evento.
Le aree in cui saranno coinvolti i volontari:
- Arrivo / partenza dei partecipanti e delle delegazioni
- Servizio di accoglienza e assistenza negli Hotel delle delegazioni e nella sede “Casa Italia”
- Assistenza alla competizione e agli eventi
- Supporto tecnologico
- Supporto operativo

* Tieni presente che ciò potrebbe essere soggetto a modifiche con l'avanzare della
pianificazione operativa dei giochi.

 Periodo di reclutamento?
Il periodo di reclutamento sarà a partire da una settimana prima dell’evento, fino alla fine
dell’evento stesso: dal 4 al 17 ottobre 2021

 Come candidarsi?
Le candidature saranno presentate online inviando un tuo curriculum oppure una breve
descrizione (indicando nome, cognome, età, luogo di residenza e territorio di preferenza in
cui essere attivati, oltre che un breve background di studio e professionale, e i tuoi
interessi) e inviarlo ENTRO IL 31 LUGLIO a questo indirizzo e-mail: wsg@aicsforli.it.
Puoi riferirti, se vuoi, al formato EuroPass (https://europa.eu/europass/it/create-europasscv).
 Requisiti?
I volontari di WSG21 devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Avere almeno 16 anni
- Parlare un inglese di base o avere una propensione a praticarlo
- Poter rimanere sul territorio della manifestazione per tutto il periodo richiesto (salvo casi
eccezionali che vanno comunicati per tempo)
 Materiale e rimborso forniti
- Kit volontari: 3 magliette, pantaloncini e felpa WSG2021.
- Vitto e pass mobilità per spostarsi sul territorio.
- 30€ al giorno di rimborso spese
- 15€ al dì di rimborso spese, nel caso di mezza giornata

>>>Verrà data priorità alle candidature provenienti dal territorio<<<

Info: https://2021.csit-world-sports-games.com/

