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The Recruiting Process - Guida pratica  

 
 
Il termine Recruiting (reclutamento) indica il processo attraverso il quale lo staff di una 

squadra universitaria ricerca e crea contatti con i prospective student-athletes (PSA). 
 
La procedura di recruiting è molto importante nell’ottenimento di una borsa di studio per 

merito sportivo. È fondamentale leggere con attenzione queste indicazioni prima d’iniziare 

un rapporto di recruiting con lo staff di un college. 
 
• Nel momento in cui ricevete la prima mail dovete inoltrarla a Jesica. 

• Dovete guardare il sito web del college in questione e in particolare le sezioni:  

- Academics 

- About the school 

• Dovete visitare la pagina di ATHLETICS del college e in particolare:  

- Guardate il ROSTER della squadra per vedere se ci sono o meno studenti 

internazionali. Alcuni siti vi danno la possibilità di guardare nell’archivio delle stagioni 

precedenti e perciò, se possibile, guardate almeno le 3-4 stagioni precedenti. 

- Controllate lo SCHEDULE and RESULTS dell’ultima stagione e cercate di capire se 

è un programma che ha avuto una stagione vittoriosa o meno.  

- Guardate il profilo dei COACHES AND STAFF e scoprite da quanto tempo sono in 

quella scuola.  
 
Una volta che vi sarete informati e avrete letto tutto quanto, potete scrivere una bozza di 

risposta alla mail ricevuta dal coach che invierete prima a JESICA. Nel creare questa 

bozza: 
 
• Non iniziate MAI la mail con HI o HELLO, ma utilizzate le parole Dear Coach …… e poi 

il nome oppure il cognome del coach. 

• Non fate domande le cui risposte sono già presenti sul sito web del college oppure nella 

pagina sportiva (questo è il motivo per cui dovete leggere i siti web con attenzione prima 

di rispondere). 
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• Non chiedete MAI riguardo la borsa di studio nella prima mail, quello è un tema da 

sviluppare più avanti.  

• Se non l’avete trovato sul sito web oppure noi non ve l’abbiamo detto, potete chiedere 

quali siano i requisiti minimi di GPA, TOEFL, SAT e ACT. 

• Raccontate qualcosa d’interessante su di voi, la vostra storia sportiva, accademica e ciò 

che cercate dal punto di vista accademico e sportivo negli USA. 

 

Di seguito trovate una serie di domande che potete fare dopo la prima mail, non tutte 

insieme in un’unica mail, ma durante tutto lo scambio nella procedura di recruiting: 

- Com’è una giornata tipo nel Fall semester? 

- Com’è una giornata tipo nello Spring semester? 

- Come sono gli alloggi? Gli atleti vivono dentro il campus? Le stanze sono condivise? 

C’è la possibilità di vivere fuori dal campus? 

- Quali sono gli orari di allenamento con la palla e nella sala pesi? 

- Come si viaggia nelle trasferte? Autobus, treno, aereo? 

- Quando si deve rientrare dopo le vacanze estive? 
 

Nel momento in cui si parlerà della borsa di studio, alcune domande importanti da 

considerare: 

• Quali voci copre la borsa di studio? 

- Tuition and fees 

- Room and board 

- Books 

- Medical insurance (primary and secondary) 

- Summer classes 

• Ci sono possibilità di work-study? Dove? Quanto si può guadagnare all’incirca? 

 

Se avete delle domande in qualsiasi momento durante la procedura di recruiting, 

contattateci! 


