MASTER LEAUGE HIGH SCHOOL
La Master Leauge High School è una iniziativa rivolta agli studenti che nell’anno scolastico
2017/2018 frequentano le classi 4^ e 5^ degli Istituti di II grado della provincia di Terni.
Il progetto prevede tornei tra Istituti articolati su 3 discipline sportive, Padel, Beach Volley e Calcio
a 5; gli istituti possono iscrivere fino ad un massimo di tre rappresentative maschili e tre femminili
per ogni sport praticato, non è obbligatorio partecipare a tutte le competizioni.
Le competizioni prevedono una rappresentativa vincente per ogni sport ed una vincente in assoluto
data dalla sommatoria della classifica del Padel, del Beach Volley e del Calcio a 5 più il punteggio
della classifica disciplina.
La vincente assoluta riceverà un trofeo che potrà esporre presso il proprio istituto fino al seguente
anno, quando all’ avvio della nuova League, tale trofeo verrà di nuovo messo in palio tra gli istituti
partecipanti.
Il trofeo avrà in calce un apposita targa su cui verrà inciso il nome del vincitore ogni anno.
Gli istituti intenzionati a partecipare dovranno far pervenire la propria adesione entro il 13 dicembre
2017.
La M. Leauge si svolgerà presso gli impianti del Circolo Lavoratori Terni, è fatto obbligo agli
studenti che parteciperanno di indossare idonee calzature per i differenti sport praticati.
La M. Leauge si disputerà in orario curriculare.
Le squadre iscritte alle competizioni avranno in dote una maglia con marchio M. Leauge, USR e
Circolo Lavoratori Terni e sarà obbligo indossarla nei giorni gara.
Gli incontri saranno diretti da arbitri federali e sarà assicurata la presenza di personale medico.
Per le 3 competizioni della Leauge varrà il regolamento federale in materia di punteggio, eventuali
ricorsi e/o squalifiche saranno giudicati in maniera insindacabile dal comitato organizzatore che
sarà composta da N° 2 membri del USR. 2 del CLT e 2 della consulta degli studenti.
Gli incontri saranno videotrasmessi sulla pagina FB del Circolo Lavoratori Terni e settimanalmente
le classifiche, le interviste e gli HighLights delle varie partite saranno pubblicate sul sito
www.circololavoratoriterni.it e sulla pagina FB del CLT.
I partecipanti alla Leauge dovranno firmare apposita liberatoria che autorizza il CLT all’utilizzo dei
propri diritti d’immagine.

Oltre ai premi previsti dall’ USR per l’Umbria (coppe e medaglie) saranno messi in palio i seguenti
premi:
-

Il CLT riconoscerà al vincitore maschile e femminile del Torneo di calcio a 5 N° 4
prenotazioni gratuite del campo di Calcio a 5 ed un pallone ciascuno da calcio a 5.

-

Il CLT riconoscerà al vincitore maschile e femminile del Torneo di Beach Volley N° 4
prenotazioni gratuite del campo di Beach Volley ed un pallone ciascuno da Beach Volley.

-

Il CLT riconoscerà al vincitore maschile e femminile del Torneo di Padel N° 4 lezioni
gratuite con i propri istruttori qualificati FIT.

-

Al Miglior realizzatore del torneo di calcio a 5 sia maschile che femminile verranno
consegnati N° 10 ingressi gratuiti presso la palestra Fitness del CLT.

-

Al Miglior giocatore di Padel (eletto dal comitato organizzatore) sia maschile che femminile
verranno consegnati N° 10 ingressi gratuiti presso la piscina del CLT.

-

Al Miglior giocatore di Beach Volley (eletto dal comitato organizzatore) sia maschile che
femminile verranno consegnati N° 10 ingressi gratuiti presso la piscina del CLT.

-

Ai vincitori della Master Leauge High School (data dalla sommatoria dei 3 sport e dalla
classifica disciplina) verranno consegnati un pallone da Beach Volley ed uno di calcio a 5 ed
avranno la possibilità di allenarsi una settimana con le prime squadre del CLT di Volley e di
Calcio a 5.
Verrà consegnato loro il trofeo di vincitori che potranno esporre presso il proprio Istituto
fino all’anno scolastico seguente, verrà inoltre dedicato a loro un servizio video con le
migliori azioni sportive, le istantanee e le interviste pre match e post Torneo.

