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La V edizione, dell'evento sportivo a carattere nazionale promosso da
Erasmus Student Network Italia organizzata in collaborazione con
ESN Pisa, che a partire dal 23 marzo sarà lieta di accogliere centinaia di
studenti Erasmus provenienti da tutta Italia.

Tre giorni di sport, sfide e divertimento in cui studenti di mobilità
internazionale dimenticheranno la loro nazione di provenienza per
vestire i colori della città che li ospita nel periodo più bello della loro
vita: l'Erasmus!
Protagonista indiscusso dell'evento è lo sport, da sempre simbolo di
integrazione, coesione sociale e uguaglianza. Differenze culturali e
linguistiche vengono messe da parte per far spazio a ciò che
caratterizza il cosiddetto spirito olimpico: una competizione sana, che
unisce e che da anni rende unici i National Erasmus Games!
Conosciuto anche col nome di Olimpiadi Erasmus, questo evento
rappresenta la massima ambizione di quegli studenti Erasmus che
durante il loro periodo di mobilità si dedicano, sotto la guida di
volontari ESN della loro città, ad attività sportive. Elemento di
ulteriore motivazione è sicuramente la prestigiosa competizione
organizzata a livello internazionale, gli International Erasmus Games,
a cui potranno partecipare le squadre che saliranno in cima al podio
durante i NEG. Gli sport proposti per l'edizione 2018 sono: calcio a 5,
pallavolo, basket e beach volley.

Ecco gli orari degli eventi:
- 23/03 11:30 - Flag Parade: Vedremo sfilare i giocatori delle squadre
con le bandiere delle proprie nazioni
- 23/03 12:00 - Partita di calcio a 5 con AIPD: Vi presentiamo una
partita di calcio a 5 in collaborazione con l’Associazione Italiana
Persone Down
- 23/03 14:00 - Inizio ufficiale dei tornei
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- 23/03 22:30 - International Party: Vi forniremo nei prossimi giorni
dettagli sulla festa, quindi: stay tuned!
- 24/03 09:00 - Inizio dei tornei
- 24/03 18:00 - Premiazione: Chi si classificherà come migliore nelle
categorie sportive? Venite a scoprirlo!

Siete tutti invitati a sostenere le squadre coinvolte nel torneo e di
celebrare con noi questo evento all’insegna dello sport e
dell’integrazione!

Per maggiori informazioni, seguici su:
- Facebook: https://www.facebook.com/ESNItaliaNEG/
- Instagram: @esnpisa
- Sito web: http://www.nationalerasmusgames.it

------------------------------------------------------

The V edition, of the national sporting event promoted by Erasmus
Student Network Italia and organised in collaboration with ESN Pisa,
will welcome on the 23rd of March hundreds of Erasmus students
from all over Italy.

Three days of sports, challenges and fun where students participating
in international mobility programs will forget their country of origin
and will take on the colours of their cities where they are living for the
most wonderful time of their lives: Erasmus!
Sport is at the heart of the event, which has always been a symbol of
integration, social cohesion and equality. Cultural and linguistic
differences are put aside, leaving space for what truly characterises
the so-called Olympic spirit: a healthy competition, which for years
has brought so many people together and has made the National
Erasmus Games so incredible. 
Also known as the Erasmus Olympics, this event represents the
Erasmus students’ high ambition, who during their exchange dedicate
themselves to different sporting activities, guided by the ESN
volunteers of their Italian cities.
Motivating them will be the International Erasmus Games, a
prestigious international competition that only the teams which step
foot on the winners podium of the NEG will attend.
The chosen sports of the 2018 edition are: 5 aside football, volleyball,
basketball and beach volleyball.

Here is the event’s timetable:
- 23/03 11:30 - Flag Parade: players of different teams will walk across
the city waving their countries flags
- 23/03 12:00 - 5 aside football game with AIPD: Introducing a 5 aside
football game in collaboration with the Italian Association of People
with Down’s Syndrome
- 23/03 14:00 - The official start of the games
- 23/03 22:30 - International Party: We will update you over the next
couple of days with details about the party, so stay tuned!
- 24/03 09:00 - The games start
- 24/03 18:00 - Prizing ceremony : Who will classify as the best in each
sport? Come and find out!

You are all invited to support the teams involved in the games and
come celebrate with us this event that represents/symbolizes sport
and integration!

For further informations, follow us on:
- Facebook: https://www.facebook.com/ESNItaliaNEG/
- Instagram: @esnpisa
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- Website: http://www.nationalerasmusgames.it

Mi piace 13 mila

fonte: https://fa... 4700714487
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