MULTISPORT CAMP - EDUCAMP
DESCRIZIONE
Nel multi sport camp/educamp, si potrà entrare in contatto con la ricchezza delle
tante discipline sportive sperimentando, con insegnanti qualificati, l’attività motoria
pre-sportiva e sportiva con criteri e metodologie adeguate allo sviluppo della persona
e all’avviamento e orientamento allo sport. Alle attività sportive si affiancheranno
attività collaterali di laboratorio creativo-espressivo, utili alla completa formazione di
un individuo.
Rugby, Pallavolo, Calcio, Pallacanestro, Arrampicata, Canoa, Ultimate, Baseball,
Pallamano, Atletica, Piscina, flag football, orienteering, equitazione, dodgeball,
hockey, golf, bocce e tantissimo divertimento concentrato in un solo campus.
Il campus è organizzato in collaborazione con il Coni Milano.
DOVE
Il corso si svolgerà presso il Centro Sportivo “Gian Battista Curioni” sito in Via
Circonvallazione Ovest 51, 20090 Segrate (Milano), all’interno della splendida
cornice dell’Idroscalo di Milano a due passi dalla fermata della metropolitana di
Linate.

A CHI E’ RIVOLTO
Bambini /e nati dal 2017 al 2009
Adolescenti nati dal 2008 al 2003 (tutor degli educatori)

CALENDARIO CORSI/GIORNI DI ALLENAMENTO:
Ogni pacchetto comprende:
-attività multisportiva
-pasto completo e due merende
-copertura assicurativa
-gadget
-assistenza del personale adeguatamente formato
Periodo
Dal 14 Giugno al 30 Luglio 2021
Dal 30 Agosto al 10 Settembre 2021
GIORNI E ORARI
Da Lunedì a Venerdì
Dalle ore 8.00 alle ore 18.00
GIORNATA TIPO
Ore 8:00-9:00 Ingresso, accoglienza
Ore 9:30-10:30 Prima attività sportiva
Ore 10:30-11:00 Merenda
Ore 11:00-12:00 Seconda attività sportiva
Ore 12:30-13:30 Pranzo
Ore 13:30-14:30 Pausa, tempo libero
Ore 14:30-15:30 Terza attività sportiva
Ore 15:30-16:30 Quarta attività sportiva
Ore 16:30-16:45 Merenda
Ore 17:00-18:00 Uscita

COSTI
Quota settimanale intera: 130 €

Quota settimanale ridotta (Tesserati Rugby Milano): 110 €
Quota gratuita per i partecipanti adolescenti (tutor)

SCONTISTICA
Sconto 10 euro su fratello/sorella
Sconto 10 euro su tutte le settimane aggiuntive oltre la prima
(lo sconto viene applicato e confermato con iscrizione e saldo entro il termine
previsto)

TERMINI E CONDIZIONI
-Il campus si intende confermato al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti fissato a 20 iscritti.
-la prenotazione delle settimane si intendono confermate alla compilazione del
modulo on-line
-l’iscrizione si intende confermata al versamento della quota e alla consegna dei
documenti (certificato medico).
-pre-iscrizione on-line e saldo quota entro Giovedì 20 Maggio
-il campus rispetterà le direttive ministeriali e linee guida per l’organizzazione delle
attività estive, pertanto l’organizzazione potrà subire modifiche che saranno
tempestivamente comunicate
Per noi la salute dei ragazzi e delle ragazze è al primo posto: in caso di
annullamento per motivi legati all’emergenza Covid, eventuali quote versate
verranno interamente rimborsati.

MODALITA’ D'ISCRIZIONE
1)Completamento iscrizione con modulo on-line sul sito www.rugbymilano.it
2)Consegna documenti (certificato medico)
3)saldo quota

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versamento della quota indicata direttamente on-line al seguente link:
summercamp.rugbymilano.it/pagamenti
Compilando i campi richiesti con:
-

Cognome e Nome
Totale quota delle settimane acquistate
ID ORDINE presente nell’oggetto dell’email

CONTATTI
Per qualsiasi informazione camp@rugbymilano.it oppure:
Responsabile campus - Matteo Samaden
Email: matteo.samaden@rugbymilano.it
Cell: 3485751386
Segreteria Rugby Milano
Email: segreteria@rugbymilano.it

