COLLEGE CUP 2018
IL TORNEO DELLE SCUOLE
COMUNICATO STAMPA
Portare un po' dello spirito di appartenenza che è icona delle “High School” Americana tra le principali
scuole di Brescia e Provincia.
Ecco l'obiettivo della COLLEGE CUP, il torneo delle scuole di Brescia che giunge alla sua seconda
edizione!
Vivere l'appartenenza al proprio ambiente scolastico, attraverso lo sport e creare un momento di
aggregazione sano e coinvolgente.
Questa è la mission del torneo organizzato dalla Coop. Sinapsi e dal gruppo COLLEGE Young is Fun,
in collaborazione con i rappresentanti d'istituto di 12 scuole della provincia e della città.
Saranno le rappresentative di:
Itis Castelli – Abba – Pastori – Copernico – Leonardo – Calini – Don Milani – Capirola – Lunardi – De
Andrè, Golgi e Arnaldo
a contendersi l'ambito trofeo conquistato lo scorso anno dai ragazzi del Lunardi
Le Novità
Anzitutto il numero di scuole: si passa da 8 a 12 e la partecipazione del Don Milani e del Capirola
sanciscono il successo della manifestazione anche fuori dalle mura cittadine.
3 i centri sportivi coinvolti: il Pasolini e il C.s. Chiesanuova ospiteranno le fasi a giorni, mentre il c.s.
Rigamonti sarà teatro delle fasi finali.
Si comincia il giorno 12 maggio con gli incontri eliminatori: le squadre sono divise in gironi da 3.
Passano alla fase finale le prime due classificate di ogni raggruppamento.
La fase finale sarà ad eliminazione diretta e si giocherà tutta domenica 20 maggio, partendo alle 14 con
i quarti di finale.
Le partite avranno durata di 45 minuti e le rappresentative saranno formate da 18 – 20 giocatori per
squadra.
Ecco che la college cup 2018 andrà a coinvolgere più di 200 atleti!
L'organizzazione: un esempio dell'alternanza scuola – lavoro.
College cup è frutto della collaborazione con gli studenti, ma anche di un progetto costruttivo di
alternanza scuola – lavoro.

L'organizzazione del torneo è infatti gestita da Sinapsi in sinergia con i ragazzi che stanno svolgendo
presso i propri uffici il progetto di Alternanza.
Gli studenti si sono occupati della comunicazione con le rappresentanze delle varie scuole e soprattutto
della comunicazione e dell'ampliamento del format, fornendo idee e spunti di riflessioni importanti
volti a migliorare l'impianto del Torneo.
I Partner
Fondamentale la collaborazione rinnovata con l'assessorato allo sport del Comune di Brescia, fonte di
aiuto logistico indispensabile alla vita del torneo. E' proprio grazie all'assessorato che la College Cup
ha potuto avere a disposizione i Centri Pasolini e Chiesanuova per lo svolgimento delle fasi
eliminatorie.
Non può mancare un ringraziamento alla Provincia di Brescia che, anche quest'anno ha deciso di
patrocinare e sostenere l'evento.
Importantissima quest'anno la sinergia costruita con l'azienda ERREA'.
Il famoso brand Italiano ha messo a disposizione della College CUP un'accordo commerciale
vantaggiosissimo per la fornitura personalizzata delle divise delle scuole e un premio per la scuola
prima classificata.
I vincitori saranno infatti ospitati presso la sede dell'azienda per visitare gli spazi produttivi e gli uffici
creativi e di lavorazione.
Un evento che cresce
College Cup 2017 nacque con 8 scuole che si sfidavano presso il centro sportivo Rigamonti.
Oggi il torneo vede partecipare 12 scuole, due delle quali provenienti dalla provincia.
Si evincono da questo aumento di volume sia il successo riscosso dalla manifestazione tra gli studenti,
sia l'esigenza di momenti sportivi e ludici che aggreghino e uniscano le scuole della città.
Le iniziative crescono se rispondono ai bisogni e, in ambito giovanile, i bisogni a cui rispondere sono
molti!
Le divise diventano un ricordo importnate
L'iscrizione alla College Cup prevede, come accennato, la fornitura dei corredi di gioco.
Ogni rappresentativa ha un colore di riferimento scelto dall'organizzazione in funzione dei gironi e
delle corrispondenze cromatiche. I ragazzi, invece, hanno consegnato all'organizzazione i loghi delle
scuole che saranno stampati sulle divise.
Al termine dell'evento, le maglie resteranno ai ragazzi come ricordo della College Cup, e sicuramente
come ricordo di un momento positivo della loro esperienza scolastica.
Nell'auspicio di un nuovo successo di pubblico l'appuntamento per studenti e appassionati è alle 14 del
12 maggio presso i centri sportivi Pasolini e Chiesanuova.
Ci si incontrerà poi il 20 maggio presso il Rigamonti di Buffalora per la fase finale.

