
         !           !  

College Life Italia è una società nata per aiutare tutti quegli Studenti-Atleti italiani interessati a 
proseguire gli studi universitari negli Stati Uniti attraverso borse di studio sportive ed 
accademiche.   

Grazie ad un solido network con allenatori di diverse università americane in diverse discipline 
sportive, College Life Italia può aiutare quegli atleti che fanno sport a livello agonistico o semi-
agonistico ad ottenere borse di studio per meriti sportivi che riducano fino al 100%  gli ingenti 
costi delle università americane. 

Lo studente potrà quindi vivere l’esperienza del college americano ricevendo un’educazione di alto 
livello e competendo nei campionati universitari nella propria disciplina.  

Tra le discipline sportive che offrono borse di studio sia per ragazzi che ragazze ci sono:  basket, 
calcio, scherma, ginnastica, nuoto, atletica, golf, canottaggio, tennis, scii, corsa campestre, 
pallavolo, pallanuoto, football americano, baseball, bowling, hockey su ghiaccio e prato, lotta 
greco-romana e tiro a segno. 

Il sistema universitario e la cultura americana danno molta importanza allo sport.  Le università 
hanno al loro interno programmi sportivi nelle varie discipline ed offrono agevolazioni economiche 
a quegli atleti meritevoli che possono offrire a tali programmi il loro talento ed impegno.  In questo 
modo gli Studenti-Atleti potranno laurearsi in una prestigiosa università e fare sport senza che uno 
dei due aspetti precluda l'altro come avviene in molte realtà sportive italiane. 

Il 90 % di studenti-atleti aiutati da College Life Italia è formato da giovani calciatori Italiani.   I 
ragazzi italiani hanno grande preparazione calcistica e possono apportare in diverse squadre 
universitarie qualità ed esperienza.  Per tale motivo gli allenatori americani sono alla ricerca di 
talenti in italia che siano pronti a giocare per i loro team e allo stesso tempo essere studenti 
universitari a tempo pieno con dedizione e serietà.     

Sono circa 60 i ragazzi portati negli USA da College Life Italia nei primi due anni di lavoro e che 
attualmente sono impegnati nello studio e nei campionati collegiali.  

La Scuola Numero Uno é lieta di poter collaborare con un' organizzazione che dia una così 
importante possibilità a giovani calciatori italiani.  Il suo compito sarà quello  di allenare i 
portieri, valutarli e segnalarli al College Life Italia costituendo un canale privilegiato per le 
selezioni.  

Il primo intervento avverrà allo Showcase del 28-29 Dicembre a Roma.  Lo Showcase sarà un 
evento calcistico attraverso cui i ragazzi potranno mettersi in mostra ed attirare l'attenzione dei 
coach americani presenti insieme allo staff di College Life Italia.  Le registrazioni a numero chiuso 
possono essere effettuate sul sito www.collegelifeitalia.com 

http://www.collegelifeitalia.com


College Life Italia ringrazia la Scuola Numeri Uno per l'interesse dimostrato in tale iniziativa e 
che fornirà ulteriore qualità, tradizione ed esperienza ai calciatori Italiani interessati a studiare e 
fare sport negli USA.      

  


