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Cerca...   

VIVERE
Per chi vive la Toscana
come cittadino

PRODURRE
Per chi lavora e produce in
Toscana

VIAGGIARE
Per chi scopre la Toscana
come viaggiatore

IL PROSSIMO MARZO A PISA SI
TERRANNO I 'NATIONAL ERASMUS
GAMES 2018'

  

Dal 23 al 25 marzo sono attesi nella città toscana circa 500
studenti Erasmus che arriveranno da più città italiane

Pisa ospiterà la V edizione dei National Erasmus Games, diventando per tre giorni capitale dello
sport internazionale e dell’Erasmus. Presso il Centro Universitario Sportivo di Pisa (CUS), sono attesi
circa 500 studenti Erasmus che arriveranno da più città italiane dove stanno svolgendo la loro
esperienze di mobilità e che si sfideranno nelle discipline del calcio a 5, basket, beach volley e
pallavolo.

La locale sezione Erasmus Student Network-Pisa è riuscita ad aggiudicarsi l’organizzazione di questo
importante evento grazie alla sinergia con tutti gli Enti del territorio, Università di Pisa, la Regione
Toscana, il Comune di Pisa, il DSU Toscana , che hanno garantito il pieno supporto. Un successo che
conferma la proiezione internazionale della città.

I Neg, meglio conosciuti come Olimpiadi Erasmus, sono un evento sportivo a carattere nazionale che
Erasmus Student Network Italia promuove ogni anno ed organizza assieme alle sezioni locali
dell’associazione. Durante i giochi studenti provenienti da tutti gli Atenei italiani si sfideranno in varie
discipline sportive rappresentando non la loro nazione di provenienza, bensì i colori della città che li
ospita durante il loro periodo di mobilità. Le squadre vincitrici per ogni disciplina guadagnano il diritto
di partecipare agli International Erasmus Games, che, svolgendosi in maniera analoga, raccolgono
partecipanti da ogni nazione d'Europa.

L’ESN - Erasmus Student Network è una associazione studentesca di volontariato no profit che si
occupa dell’integrazione degli studenti stranieri giunti in città col programma di scambio
internazionale “Erasmus+”.
La sezione locale di Pisa (ESN-PISA) si occuperà dell’organizzazione della V edizione dei NEG, un
grande evento per la città e per i giovani, in cui lo sport sarà la chiave per evidenziare l’uguaglianza
piuttosto che la diversità.

UNIVERSITÀ Scopri tutti gli
argomenti
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VIVERE  Università

Dalla Toscana all’Africa un progetto sul Baobab contro
la malnutrizione

VIVERE  Arte e cultura

Bill Gates 'presta' a Firenze il Codice Leicester di
Leonardo da Vinci

VIVERE  Musica

Premio Puccini per Bocelli: "Siamo legati da un
rapporto speciale"

 FACEBOOK

ESN Italia - National Erasmus
Games
21 ore fa

ESN Pisa - Erasmus Student
Network

L’Università di Pisa parla di noi e degli
Erasmus ESN Italia - National Erasmus
Games che si svolgeranno a #Pisa a
Marzo 2018!

Buona lettura! 

Organizzazione giovanile · Piace a 3543
persone · Ieri alle 3:09 · 

ESN Italia - National Erasmu…
2 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina
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Pisa ha già preso parte alle edizioni precedenti dei Neg riportando successi in molte discipline: alla IV
edizione NEG Cagliari 2017, terzi classificati nazionali calcio a 5; secondo classificato nazionale tennis,
Angel Sala. Alla III edizione NEG Messina 2016, semifinali nazionali di calcio a 5; semifinali nazionali di
street basket; vincitrice del il torneo nazionale di Volley; seconda classificata nel torneo internazionale
di Volley.
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