
MOVING CAMP

DESCRIZIONE
Moving Camp è  un servizio estivo di corsi dedicato all’area dell’allenamento e del benessere rivolto
alla fascia di età degli adulti che coprirà l’intero periodo dal 14 Giugno al 31 Luglio.

All’interno della proposta si potrà comporre la settimana a propria scelta, decidendo la frequenza, i
giorni di allenamento e l’orario in base al corso desiderato.

Di seguito alcune delle proposte dei corsi che potranno essere presenti nel calendario:

1-L’allenamento funzionale , che si basa sull'esecuzione di esercizi in grado di mimare i
movimenti che il corpo esegue in ambiente; pertanto, non utilizza complicati macchinari, ma si
realizza ponendo il corpo ed il suo movimento come cardine degli esercizi.

2-Clinic pro, allenamento che prevede un corsi specialistici di allenamento funzionale a
corpo libero o con attrezzi(kettlebell, bilanciere ecc..)

3-Ginnastica funzionale/ginnastica posturale**, ha necessità di un approccio dolce
all’attività fisica. E’ un insieme di esercizi basati su percezione, sensazione del corpo,
rilassamento e allungamento, evitando sforzi intensi e posizioni forzate. A differenza della
ginnastica tradizionale, che enfatizza l’impatto muscolare dell’allenamento, la ginnastica
funzionale non solo insegna a rilassare e allungare i muscoli e le articolazioni, ma ha
l’obiettivo di resettare e ristabilire una postura corretta e funzionale.

4- pilates**, è un tipo di ginnastica (metodo fitness) di tipo rieducativo, preventivo ed
ipoteticamente terapeutico (riabilitativo), focalizzato sul controllo della postura – tramite la
"regolazione del baricentro" – a sua volta necessario a guadagnare maggiore armonia e
fluidità nei movimenti. Dovrebbero trarre vantaggio dall'esecuzione regolare di pilates
soprattutto la colonna vertebrale e il controllo dell'equilibrio.

** corsi nuovi in fase di conferma

DOVE
Il corso si svolgerà presso il Centro Sportivo “Gian Battista Curioni” sito in Via Circonvallazione Ovest
51, 20090 Segrate (Milano)

A CHI E’ RIVOLTO
adulti dai 18 anni in su. Dai nati nel 2002

CALENDARIO CORSI/GIORNI DI ALLENAMENTO:

Ogni pacchetto comprende:
-corso/i scelti
-copertura assicurativa
-gadget
-utilizzo spogliatoi (se previsto dalle normative anti COVID-19)

Periodo (7 settimane)
Inizio 14 Giugno
Termine 31 Luglio



COSTI - ABBONAMENTI
Scegli la frequenza di allenamento:

- monosettimanale
- bisettimanale
- trisettimanale

Scegli il/i giorno/i, l’orario e il corso più adatto a te:

Calendario corsi (orari e corsi potrebbero variare)

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

8.15-9.00 FUNCTIONAL
TRAINING
(Emanuele)

FUNCTIONAL
TRAINING
(Emanuele)

10.00-11.00 FUNCTIONAL
TRAINING
(Emanuele)

11.00-12.00 CLINIC PRO
(Emanuele)

12.00-13.00

18.30-19.30 GINNASTICA
FUNZIONALE/
POSTURALE
(Luca)

FUNCTIONAL
TRAINING
(Emanuele)

FUNCTIONAL
TRAINING
(Emanuele)

PILATES
(Alessandra)

Scegli l’abbonamento:

ABBONAMENTO
SETTIMANALE
(12€/lez.)

ABBONAMENTO
1 MESE
(11€/lez)

ABBONAMENTO
2 MESI
(10€/lez)

MONOSETTIMANALE 12 € (1 lezione-corso) 44 € (4 lezioni-corsi) 70 € (7 lezioni-corsi)

BISETTIMANALE 24 € (2 lezioni-corsi) 88 € (8 lezioni-corsi) 140 € (14 lezioni-corsi)

TRISETTIMANALE 36 € (3 lezioni-corsi) 132 € (12 lezioni-corsi) 210 € (21 lezioni-corsi)

I corsisti, iscritti al corso di allenamento funzionale nella stagione 2020/2021, che non hanno
partecipato agli allenamenti proposti durante la stagione, potranno usufruire di questo servizio
scalando le lezioni mancanti dal pacchetto scelto.
Verrà rilasciato un voucher elettronico, da utilizzare nella stagione 2021/2022 (a chi ne farà richiesta),
a coloro che non potranno partecipare alle lezioni proposte in questo periodo e a coloro che,
nonostante la partecipazione, avranno ancora delle lezioni della stagione 2020/2021 in sospeso.



TERMINI E CONDIZIONI
-Ogni classe si intende confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti fissato a 4
partecipanti e a un numero massimo di 12 persone.
-L'iscrizione si intende confermata alla compilazione del modulo d’iscrizione on-line, al versamento
della quota e alla consegna del certificato medico.

MODALITA’ D'ISCRIZIONE
1) Completamento iscrizione con modulo on-line
2) Saldo quota
3) Consegna documenti (certificato medico) vie email

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:
Matteo Samaden
Email: matteo.samaden@rugbymilano.it
Cell: +39 348 5751386.
Segreteria Rugby Milano
segreteria@rugbymilano.it

https://summercamp.rugbymilano.it/pagamenti

