
 

Universiade Napoli 2019; Cerimonia di chiusura Come "arrivarci o
seguirla"

  

Napoli. La Cerimonia di Chiusura della 30^ Summer Universiade ideata e
prodotta da Balich Worldwide Shows si terrà allo Stadio San Paolo il 14
Luglio alle ore 21. Grazie al team artefice di tante indimenticabili Cerimonie
Olimpiche, guidato da Marco Balich, Napoli avrà un altro grande
spettacolo dal vivo diretto questa volta da Stefania Opipari. Il rito del
sospeso ha ispirato il concept della Cerimonia di Chiusura. Lo spirito dello
sport si unisce all’accoglienza della città e diventa il valore che,
dall’Universiade di Napoli, si propaga in tutta Italia e in tutto il mondo
anche dopo lo spegnimento del calderone. La Cerimonia di Chiusura sarà
una vera e propria festa, carica di energia e di colore dove la tradizione si
unisce al futuro e alla positività che i giovani sanno trasmettere.I veri
protagonisti della serata saranno gli eroi delle Universiadi: gli atleti. La
grande sfilata, le immagini più emozionanti e rappresentative delle giornate
vissute saranno raccontate in scena dai The Jackal e avranno come
colonna sonora un grande concerto di Clementino e Mahmood, oltre alla
partecipazione di tanti altri talenti. Un evento che lascerà il segno e che si
concluderà con un maestoso spettacolo di fuochi artificiali. Un omaggio al
valore e alla forza di una regione intera, la Campania, sotto il cappello
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dell’accoglienza e della pace, i principi fondanti dei giochi delle
Universiadi.

In occasione della cerimonia di chiusura della 30^ Summer
Universiade, oggi, Domenica 14 Luglio alle ore 21, la Regione
Campania e l’Agenzia Regionale delle Universiadi hanno programmato e
finanziato un potenziamento del servizio di TPL per consentire di
raggiungere lo Stadio San Paolo ed il rientro serale. Gli spettatori potranno
usufruire fino alle ore 01.30 dei servizi della Linea 2 della Metropolitana di
Trenitalia, che prolungherà il servizio ferroviario ordinario con cadenza ogni
15 minuti sia per Napoli S. Giovanni - Barra che per Pozzuoli. L’EAV
aumenterà le corse con 20 treni straordinari ad orario prestabilito sulla
linea Cumana, a partire dalle ore 22.30 fino alle ore 01.55, e sulla linea
Circumflegrea a copertura della fascia oraria che va dalle ore 22.33 fino
alle ore 01.48.  ANM prolungherà il servizio della linea 502 (con frequenza
ogni 15 min). Allo Stadio di Fuorigrotta si potrà accedere, a partire dalle ore
18, solo con un regolare biglietto o accredito. Si ricorda che i bambini di età
inferiore ai 5 anni potranno accedere gratuitamente se accompagnati da
genitore munito di biglietto. La manifestazione è sold out e non è prevista
la vendita dei tickets ai botteghini. Inoltre si precisa che l’accesso alla
Tribuna è consentito esclusivamente dal piazzale della Mostra
d’Oltremare. Il Comitato Organizzatore Napoli 2019 invita a raggiungere
l’impianto utilizzando i mezzi pubblici per ridurre l’afflusso di mezzi nelle
aree adiacenti lo stadio. Per motivi organizzativi e di sicurezza alcune zone
saranno precluse all’accesso. È prevista la chiusura di via Tansillo, nel
tratto che va da via Giambattista Marino a via Galeota e fino al termine
della manifestazione verrà chiusa Viale Marconi. Dalle ore 17 invece sarà
in vigore il consueto dispositivo attuato durante le partite di calcio. Per
quanto riguarda i divieti di sosta nell’area dello Stadio San Paolo verrà
attuato il seguente dispositivo: il divieto interesserà Viale Kennedy, da
Piazzale Tecchio fino all’altezza del civico 143/147. È in vigore il divieto di
sosta nel piazzale antistante tutti i parcheggi dello stadio.

La Cerimonia di Chiusura della 30^Summer Universiade Napoli 2019,
che si svolgerà questa sera allo Stadio San Paolo di Napoli, sarà
trasmessa in differita su Rai2 alle ore 23 circa. La Cerimonia sarà, invece,
trasmessa in diretta a partire dalle 21 da diverse emittenti televisive
regionali. In Campania: LiraTV, Canale21, CANALE8, Repubblica TV,
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Piuenne, Napoli24, Minformo TV, ilsussidiario.net. La diretta sarà
trasmessa anche su FISU.TV, il canale ufficiale della Federazione
Internazionale Sport Universitari.

 

All'estero via satellite in Europa, Asia e America Latina. Per il pubblico dei
social ci sarà la diretta Facebook sulla pagina ufficiale “Napoli 2019
Summer Universiade”. 

 

Comunicato - 14/07/2019 - Napoli - www.cinquerighe.it
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