
DOVE E QUANDO
Canazei - Val di Fassa - Dolomiti Trentine

dal 27 GIUGNO al 3 LUGLIO 2017 

RUGBY PARABIAGO
SUMMER CAMP
ESTATE 2017

CANAZEI 
VAL DI FASSA
DOLOMITI
TRENTINE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione ammonta a Euro 450,00. 

È disponibile un servizio di trasporto opzionale con Pullman Gran Turismo, dai 
punti di raccolta previsti, a un costo di Euro 45,00 (Andata/Ritorno).

La quota comprende: assicurazione, maglietta ufficiale del Camp, completo di gioco, 
trattamento di pensione completa, accesso alle palestre e a tutti gli impianti a disposizione 

dei partecipanti, nonché tutte le attività teorico-pratiche e i giochi svolti durante il Camp.
L’acconto di Euro 220,00 dovrà essere versato al momento dell’iscrizione, 

il saldo almeno 10 giorni prima della partenza. 
Le famiglie con almeno due figli iscritti ai Gazzetta Summer Camp avranno 

diritto a uno sconto pari a Euro 25,00 sul secondo e seguenti.

info e prenotazioni

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE E L’OSPITALITÀ:

Bienati Cristiano 3356665443
Grassi Iose  3393513172

summercamp@rugbyparabiago.com
www.rugbyparabiago.com

Facebook: rugbyparabiago1948
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www.bremaice.it

Sports Promotion S.S.D.
tel. 0331.333724 - cell. 333.1645023

info@sportspromotion.it
www.gazzettasummercamp.it



Nel periodo estivo da metà giugno a metà settembre, GAZZETTA SUMMER CAMP 
propone vacanze per giovani dai 6 ai 19 anni sia in Italia che all’estero. 

Tantissime le soluzioni offerte all’interno di  circa 40 camp diversi tra i quali: 

il Camp Multisport, che unisce la pratica di diverse attività sportive, i Camp Tecnici  dedicati a 
basket, calcio, pallanuoto, volley, rugby, scherma, tennis, danza, ginnastica artistica e ritmica, 
nuoto, tuffi, karate e arti marziali, equitazione, nuoto sincronizzato, atletica, softair, kick boxing 

e triathlon e, infine, i Camp Tematici  dedicati a fotografia, freestyle, scienza e tecnologia, cucina 
e alimentazione, droni, narrazione, teatro, deejay culture, canto, danza classica, moderna e 
contemporanea. 

Non solo sport, ma anche lingue straniere con il Camp Inglese e il  Camp Tedesco, all’interno 
dei quali si alterneranno sport e simpatiche lezioni sotto l’attenta visione di un preparato staff 
di insegnanti anche madrelingua. 

Per i piu’ intraprendenti Vacanze Studio in Gran Bretagna, Irlanda e Malta. 

La presenza di una competente equipe ha permesso l’elaborazione di un progetto educativo 
completo, durante il quale verranno proposte attività ludico-sportive-didattiche  caratterizzate 
dalla giusta gradualità.
 

A fare da contorno ai  GAZZETTA SUMMER CAMP stupende località turistiche, all’interno 
delle quali le bellezze paesaggistiche renderanno ancora più interessanti le attività proposte.

SUMMER CAMP con RUGBY PARABIAGO
RUGBY PARABIAGO, Società nata ufficiosamente nel 1945 dalla passione di uno sparuto gruppo 
di pionieri della palla ovale, nel 1948 arriva l’affiliazione alla Federazione Italiana Rugby e la 
nascita“ ufficiale” del club. Da 68 anni a Parabiago e dintorni si pratica il rugby, si parla di rugby, 

si vive il RUGBY PARABIAGO .
Fino agli anni 90 con “l’Aquila” sul petto, poi con il “Galletto” simbolo della Città della Calzatura, 
i colori rossoblù hanno spesso saputo rendersi protagonisti sia a livello regionale che a livello 
nazionale.
La Società è passata dai 256 tesserati di 5 anni fa ai 461 tesserati nel settore agonistico, a cui si 
aggiungono le 268 famiglie con bimbi dai 2 ai 5 anni coinvolte nel progetto motorio Rugbytots.

Gazzetta Summer Camp accende,  per l’undicesimo anno consecutivo, i riflettori sull’affascinante 
mondo della palla ovale, continuando la collaborazione esistente con importanti realtà del 
panorama rugbistico italiano, tra le quali, appunto, il rugby Parabiago.
Nel corso del Camp, competenti tecnici federali e atleti di squadre di Pro 12 ed Eccellenza 
staranno in campo assieme ai giovani rugbisti provenienti da tutta Italia per lavorare sui 
fondamentali, sulla capacità di lettura tattica del gioco e sull’affinamento specialistico dei gesti 
più specifici per ogni ruolo. 
Divertimento, lotta, condivisione, lealtà, spirito di squadra: lo splendore della Val di Fassa farà 
da scenario ai valori più puri di una disciplina nobile, all’interno della quale radici antiche 
sostengono la realtà di uno sport saldamente proiettato verso il futuro.

WWW.GAZZETTASUMMERCAMP.IT GAZZETTASUMMERCAMP


