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Quest’estate a Viadana “Città del Rugby” torna il RUGBY VIADANA CAMP

Un campo di alta specializzazione sotto la guida di Coach Pippo Frati, attuale allenatore del
club giallonero che milita nel massimo campionato Italiano. Al suo fianco allenatori di massima
esperienza nel mondo della palla ovale, educatori quotidianamente a contatto con gli atleti del
settore giovanile e giocatori che militano tra le file della prima squadra del Rugby Viadana 1970 ma
non solo... infatti, come nelle passate stagioni, saranno molti gli ospiti d’eccezione, tra atleti della
Nazionale Italiana e personaggi che caratterizzano il rugby all’interno del panorama mondiale.
I partecipanti avranno l’occasione di vivere da protagonisti un’esperienza unica, un’opportunità
irripetibile… un evento da non lasciarsi sfuggire! Diversi i momenti di svago tra piscina e attività
multisportive ma anche la possibilità di migliorare il proprio inglese con allenamenti tenuti da
coach di madrelingua inglese.
Le strutture del Rugby Viadana 1970, tra le migliori in Europa, saranno a completa disposizione dei
ragazzi del camp. Un modo per comprendere come i valori che insegna il Rugby siano importanti
nel mondo dello sport quanto nella quotidianità.
Il tutto supportato da una equipe medica sempre a disposizione, per vivere al meglio questa
grande esperienza estiva.

- RUGBY VIADANA CAMP... un esperienza che lascia il segno - SONO AMMESSI GLI ATLETI NATI TRA IL 2002 ED IL 2010 (gli atleti saranno suddivisi per fascia d’età)

Il periodo individuato va dal 24 giugno al 7 luglio 2018, due settimane per allenarsi, divertirsi
e conoscere coetanei che condividono la stessa passione.

- PERIODO, COSTI E PROMOZIONI | 1° Settimana dal 25/06/2018 al 29/06/18* | 2° Settimana dal 02/07/2018 al 06/07/18* |
TIPO

DAY CAMP

TOTALE

1SETTIMANA
€200
2 SETTIMANE
€360

CAPARRA

SALDO

TIPO

FULL CAMP
€50

€150

€100

€260

TOTALE

1SETTIMANA
€380
2 SETTIMANE
€750

CAPARRA

SALDO

€100

€280

€200

€550

DAY CAMP l’opzione per chi risiede in zone limitrofe e non necessita di pernottamento
(servizio di trasporto €30 a settimana per zone limitrofe. €50 a settimana “punto di raccolta nella provincia di Parma”)

FULL CAMP un’offerta completa di pernottamento, prima colazione, pranzo e cena per chi volesse
vivere un’esperienza “ovale” a 360°, una full immersion di rugby a 360°.

* Possibilità di check-in alla domenica e check-out al sabato per entrambi i periodi indicati al costo di 40€
a notte in mezza pensione

I costi sono comprensivi di: pernottamento (opzione full camp), pasti, assicurazione base e
del materiale di rappresentanza che sarà distribuito durante il primo giorno. Per gli iscritti che
scelgono la tipologia “Full camp” per l’intero periodo di due settimane viene offerta la possibilità
di prenotare, al costo di €90, il seguente pacchetto: pensione completa il sabato 30-06 e domenica
01-07, servizio lavanderia e sorveglianza 24 ore su 24.
Assicurazione Plus su richiesta

- SCONTISTICHE FRATELLI
Per i fratelli, si terrà conto della somma delle iscrizioni e sarà applicato uno sconto del 10%
SOCIETÀ
Per i gruppi di almeno 5 atleti provenienti dallo stesso club è previsto uno sconto del 5% ad atleta
sulla quota.

- OFFERTA RUGBY Gli allenamenti si basano sulla comprensione di un’idea di gioco evoluta volta a migliorare le abilità
individuali “SKILLS”, PRESA E PASSAGGIO, decision making “PRESA DI DECISIONE, 1 CONTRO 1,
punto di incontro e pulizia “BREAKDOWN”, PRESENTAZIONE DEL PALLONE.
Un lavoro specifico per le caratteristiche di ogni ruolo. Il tutto sarà completato da sedute tenute da
professionisti di settore che spiegheranno tutto quello che ruota attorno al rugby (alimentazione,
regolamenti, infortuni, preparazione atletica, ecc.) ed al rispetto delle regole il tutto all’interno di
un contesto di squadra.

- INGLESE RUGBY GRASSROOTS un divertentissimo corso di Inglese tra aula e campo dove, grazie a docenti
di madre lingua inglese, i partecipanti potranno imparare i termini anglosassoni frequenti nel
mondo della palla Ovale.

- SVAGO I ragazzi sono osservati costantemente dagli educatori e dai tecnici che controllano anche l’aspetto
sociale ed umano (inserimento nel gruppo, difficoltà di ambientamento, eccessi di personalismi,
ecc.). Per facilitare la socializzazione c’è la disponibilità di strutture dedicate a momenti di relax e
divertimento come piscine, pista go kart, tiro con l’arco e altri sport.

- COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ Tutto l’evento sarà immortalato da scatti fotografici e riprese video, utilizzati poi sui vari canali
comunicativi dedicati (sito web, social network e TV locali). Le scorse edizioni hanno sempre
attirato l’attenzione dei media per il numero dei partecipanti e per l’alto livello dello staff chiamato
a mettere a disposizione degli iscritti la propria competenza.

- INFO Per ogni informazione contattare il responsabile Roberto De Biase 393.9923087 oppure seguiteci sulla
nostra pagina Facebook e sul nostro sito Rugby Viadana 1970 (www.rugbyviadana1970.it) nel box
dedicato. Sarà possibile scaricare il modulo di iscrizione ed inviarlo a: propaganda@rugbyviadana1970.it
o via fax al numero 0375.77121

