Nea Ostia Rugby
Concorsi s.s. 2017/2018
Da sempre, attraverso il fantastico mondo del rugby, cerchiamo di trasmettere ai
nostri ragazzi sani principi ed insegnamenti per la vita secondo quello che è il
nostro codice etico.
Per questo, da questa Stagione Sportiva, abbiamo deciso istituire tre concorsi per
premiare i giocatori che, per un motivo o per l’altro, si sono distinti.
Migliore pagella
Potranno partecipare al concorso gli studenti che hanno
ottenuto i giudizi e le votazioni seguenti:
- Scuola Primaria: TUTTI
- Scuola Secondaria di I grado: media minima 7/10
- Scuola Secondaria di II grado: media minima 7/10
I vincitori, uno per ciascuno dei tre livelli scolastici, avrà uno sconto del 50% sulla
quota annuale per la stagione sportiva 2018/2019.
La domanda (scaricabile dal nostro sito) dovrà essere consegnata in segreteria
entro e non oltre il 30 aprile 2018. Successivamente, entro l’11 settembre 2018, tutti
gli iscritti al concorso che abbiano ottenuto il voto minimo previsto, dovranno
presentare in segreteria copia del certificato scolastico con la votazione o il
giudizio riportato dal concorrente.
Una commissione composta dai Dirigenti Accompagnatori e da un membro del
Consiglio Direttivo stabilirà a chi assegnare il premio in caso di eventuali
concorrenti “pari merito”.
Il premio si può ritirare una sola volta per ogni livello di studio.
Il più presente
Parteciperanno automaticamente tutti i nostri giocatori.
A partire dal 1 ottobre 2017 fino al 31 maggio 2018 i Dirigenti
Accompagnatori di tutte categoria registreranno le presenze agli
allenamenti ed alle partite/raggruppamenti.
In occasione della festa di chiusura stagione, i tecnici di ogni
under premieranno il giocatore “più presente” nella loro categoria al quale sarà
riconosciuto uno sconto del 50% sulla quota annuale per la stagione sportiva
2018/2019.
Il Giocatore NOR 2017/2018
In occasione della Festa di fine stagione sarà consegnato il titolo
di “Giocatore NOR 2017/2018” ad un solo giocatore del club
scelto tra i tesserati nelle categorie U14/U16/U18.
Il nominativo del giocatore sarà indicato da una commissione
composta dall’intero comitato tecnico della Nea Ostia Rugby
sulla base di particolari meriti sportivi e morali.
Al giocatore scelto sarà riconosciuto uno sconto del 50% sulla quota annuale per
la stagione sportiva 2018/2019.

