RUGBINFANZIA CAMP
DESCRIZIONE
Il programma di motricità con la palla ovale più adatto ai bambini
RugbInfanzia è un programma settimanale di motricità che utilizza i principi e
valori base del rugby, senza alcuna possibilità di contatto.
Vere e proprie sessioni di gioco che aiutano i bambini dai 2 ai 3.5 anni a sviluppare
le loro abilità fisiche, psicologiche e sociali in un ambiente sicuro, positivo e
divertente.
Gioco, divertimento e apprendimento sono assicurati da un vero e proprio metodo
formativo che prevede un programma studiato ad hoc con lezioni di motricità di base
con la palla ovale, affiancate da altre azioni coerenti e complementari, finalizzate
soprattutto allo sviluppo educativo e alla socializzazione.
Tutto ciò immerso nella natura della cornice dell'Idroscalo e presso il nostro Centro
Sportivo G.B. Curioni.
DOVE
I corsi si svolgeranno presso il Centro Sportivo “Gian Battista Curioni” sito in Via
Circonvallazione Ovest 51, 20090 Segrate (Milano) presso i campetti sintetici, nella
splendida cornice dell’idroscalo.

A CHI E’ RIVOLTO
Dai 2 ai 3 anni.
Nati nel 2017-2018-2019

CALENDARIO CORSI/GIORNI DI ALLENAMENTO:
Ogni pacchetto comprende:
attività ludico-motoria
kit
copertura assicurativa
Periodo
Dal 19 Giugno al 24 Luglio per tutti i Sabati (6)

GIORNI E ORARI
Sabato dalle 9.30 alle 12.15
Possibilità di scelta tra:
Corso 9.30-10.15
Corso 10.30-11:15
Corso 11.30-12.15

COSTI
Quota intera 12 € a lezione
Pacchetto 2 lezioni= 22 €
Pacchetto 4 lezioni= 40 €
Pacchetto 6 lezioni= 54 €
Per chi fosse già iscritto al corso rugbInfanzia della stagione sportiva
2020/2021 con Rugby Milano e, a causa dell’emergenza Covid-19 non ha
potuto svolgere le lezioni del pacchetto acquistato, avrà la possibilità di
recuperarle in questi corsi scalando la cifra delle lezioni sospese dalla quota
d’iscrizione.
Per coloro che non avranno la possibilità di recuperare le lezioni svolgendo il
camp, otterranno un voucher della stessa cifra da utilizzare per i servizi
disponibili a partire dalla prossima stagione 2021/2022

TERMINI E CONDIZIONI
-Ogni fascia oraria si intende confermata al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti fissato a 4 partecipanti
-Ogni corso si intende completata al raggiungimento del numero massimo di 12
partecipanti
-la prenotazione delle settimane si intendono confermate alla compilazione del
modulo on-line
-l’iscrizione si intende confermata al versamento della quota
-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 rimborsate.

MODALITA’ D'ISCRIZIONE
1)Completamento iscrizione con modulo on-line sul sito www.rugbymilano.it
2)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:
Matteo Samaden
Email: matteo.samaden@rugbymilano.it
Cell: 3485751386
Segreteria ASR Milano
Email: segreteria@rugbymilano.it

