UEFA Euro 2020 Roma
Programma Volontari

UEFA Euro 2020
UEFA EURO 2020, il primo Campionato europeo itinerante di calcio ideato per celebrare i 60
anni della manifestazione e promuovere un grande festival del calcio continentale, muoverà
i primi passi da Roma, sede della cerimonia inaugurale e della gara d’apertura, il 12 giugno
2020. Con Roma, altre 11 saranno le città ospitanti: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest,
Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco di Baviera e San Pietroburgo.

Programma Volontari per UEFA Euro 2020 Roma
È proprio nella cornice di uno dei più illustri eventi sportivi europei che la Federazione Italiana
Giuoco Calcio intende promuovere e coordinare il Programma Volontari UEFA EURO 2020 a
Roma: circa 1.000 Volontari saranno selezionati e formati per affiancare durante il torneo i
professionisti del settore sportivo nelle loro attività all’Olimpico in Roma e presso le sedi
ufficiali UEFA.
L’ambizione è quella di offrire un’opportunità unica ed indimenticabile a tutti i partecipanti,
di creare integrazione e aggregazione fra tutti i popoli d’Europa, incoraggiando la diversità,
promuovendo in maniera sostenibile il volontariato sportivo e lasciando un’eredità duratura
sul territorio.

Come partecipare. È possibile inviare la propria candidatura sulla pagina web dedicata
https://volontariroma2020.it dove invitiamo gli interessati a consultare tutte le sezioni di
approfondimento relative al Programma Volontari.

Chi può iscriversi
Le iscrizioni sono aperte a chiunque voglia partecipare, salvo il rispetto dei seguenti
requisiti.

Maggiore età entro il
1° Maggio 2020

Partecipazione alle attività
durante tutti i 4 giorni delle
partite a Roma e a un limitato
numero di turni in altre date
concordati con Team Volontari

Padronanza
dell’inglese (livello
base-intermedio)
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L’attività dei Volontari. Durante l’iscrizione on-line ed in occasione dei colloqui, i candidati
potranno esprimere la loro preferenza per una o più delle ventiquattro aree operative.
Dagli Accrediti all’Antidoping, dai Trasporti a Venue Management, i Volontari potranno
cimentarsi in un’ampia gamma di mansioni ed attività in linea con i loro interessi e la loro
disponibilità.

I profili migliori saranno selezionati per un colloquio con il Team Volontari, durante la quale
i candidati avranno modo di presentarsi personalmente e discutere i termini del loro
coinvolgimento. Entro Ottobre 2019, gli aspiranti Volontari riceveranno conferma del loro
coinvolgimento, entrando a far parte di una squadra di eccezione.

Ti aspettiamo,
Team Volontari
Per informazioni e richieste siete pregati di contattarci all’indirizzo email dedicato.
rom.volunteer@euro2020.com
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