Ambasciatore del
Calcio in Cina
ViaSoccer
Borse di studio – Calcio e Studio in Cina
La ViaSoccer è orgogliosa di annunciare l’istituzione di 4 borse di studio
rivolte ai giovani calciatori: a questi viene data l’opportunità di andare a
Taicang, Cina ad aprile 2019 in veste di ambasciatori dell’amicizia.
L’obiettivo di tale progetto è promuovere il calcio come ponte di amicizia e
di unire la provincia di Macerata e Taicang attraverso lo sport.
La ViaSoccer coprirà le spese dei voli internazionali di andata e ritorno e
dell’intero soggiorno in Cina dei quattro calciatori selezionati.
Date del viaggio: 13 Aprile – 20 Aprile 2019
A gennaio 2016 Macerata e
Taicang hanno stretto un
rapporto di amicizia. A dicembre
2018 le città hanno firmato un
“Piano Dettagliato di Partnership”,
che include più di 10 progetti. Lo
scambio all’insegna del calcio è
uno di questi. ViaSoccer ha creato
questo gemellaggio partendo dal
calcio ed è l’organizzatore
designato per tutti i progetti tra le
due città.

Aperto a: tutte le scuole della provincia di Macerata
Età dei giocatori: 10 - 12 anni
Come partecipare: contattare entro il 19 gennaio 2019 il numero +
393341141560 o via email dmarcolini@viasoccer.co per confermare la
partecipazione della vostra scuola
Metodo di selezione: I coach della ViaSoccer effettueranno le selezioni
nelle scuole attraverso una partita (5 contro 5, durata 1 h) tra gli studenti
interessati a partecipare. Verrà data la precedenza agli studenti con un
buon rendimento scolastico.
Gli insegnanti interessati potranno partecipare al viaggio (in qualità di
accompagnatori) a spese proprie.

In collaborazione con il
Comune di Macerata
e Salutami le Stelle
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13/04

Roma

Partenza Roma - Shanghai

14/04

Taicang

Arrivo; relax

15/04

Taicang

16,17,18,19/04

Taicang

Benvenuto ufficiale da parte del comune di Taicang; visita di
Taicang; partita con la squadra della scuola locale
Mattino: partecipazione alle lezioni nelle scuole cinesi;
Pomeriggio: partite di calcio; sera: visita di Shanghai
Partenza per l’Italia; arrivo previsto per il 20/04 sera

20/04

