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COMUNICAZIONE INTERNA N. 60

AGLI ALUNNI

Oggetto: Bologna School League
Quest'anno partirà la prima edizione del Bologna School League, che porterà a sfidarsi le principali scuole di Bologna in un torneo
di calcio a 7.
Il torneo sarà composto da 16 squadre totali, divise così:
1 squadra – Lucio Dalla
1 squadra – Laura Bassi
2 squadre – Liceo Galvani
2 squadre – Liceo Righi
2 squadre – Liceo Minghetti
2 squadre – Liceo Sabin
2 squadre – Liceo Malpighi
2 squadre – Liceo Fermi
2 squadre – Liceo Copernico
Ogni scuola elencata porterà le proprie squadre, che potranno essere formate esclusivamente da alunni attualmente
frequentanti quella scuola. Non sono quindi ammessi ex alunni, ma la squadra potrà essere formata da ragazzi frequentanti
qualsiasi classe di qualsiasi anno di quell'istituto, a patto che la rosa stia tra i 7 e i 15 elementi.
Il metodo di composizione delle squadre sarà gestito in modo autonomo dal rappresentante d'istituto, che deciderà il modo più
consono per scegliere gli alunni che andranno a comporre le squadre del proprio istituto.
Al momento della creazione delle squadre sarà inoltre nominato un capitano, che avrà il compito di intermediario tra gli
organizzatori e la propria squadra, nonché quello di gestore dei propri giocatori. E' di vitale importanza che il capitano sia una
persona responsabile e organizzata.
Per registrare la propria squadra, sarà necessario inviare un documento in cui devono essere elencati Nome, Cognome e Classe
frequentante di ogni giocatore, nonché il nome della squadra, all'indirizzo giorgiolissia@gmail.com, entro e non oltre il 20
Dicembre 2016.
Inoltre, per registrare la propria squadra, ogni capitano dovrà mettersi d'accordo con gli organizzatori del BSL per il pagamento
della quota d'iscrizione, che prevede, al costo di 25 euro a giocatore, il noleggio del campo, i costi dell'attrezzatura e dello staff
(arbitri, fotografi), e la quota di partecipazione al montepremi finale.
Il torneo verrà giocato principalmente durante le vacanze di Pasqua in un campo da definire.
L'estrazione degli incroci delle partite verrà eseguito in un video che verrà pubblicato sulla futura pagina Facebook
dall'organizzatore. Il calendario dettagliato verrà quindi rilasciato poco dopo.
Ogni squadra giocherà da un minimo di 2 partite fino ad un massimo di 5 partite (in caso di Finale Primo-Secondo posto o Finale
di Terzo-Quarto posto).
L'esistenza del montepremi non è ancora confermato, tuttavia, se tutto va come previsto, sarà così organizzato:
1° posto – 200 euro
2° posto – 150 euro
3° posto – 100 euro
Capocannoniere torneo – 50 euro
Le partite avranno la durata di 50 minuti, e ogni squadra giocherà una sola partita al giorno.
Ogni squadra dovrà recarsi in campo con una maglietta di colore comune a tutti i giocatori della propria squadra e diversa a
quella della squadra avversaria. In caso di colori simili, ad una delle due squadre verranno fornite della casacche.
La futura pagina Facebook del Bologna School League posterà i risultati di ogni partita, così come le foto delle squadre e delle
premiazioni finali. Seguitela per rimanere sempre aggiornati!
I rappresentanti degli studenti
Luca Agostini
Karima Ourari
Michele Bassi
In collaborazione con Giorgio Lissia, VP

