
Con il Patrocinio

Comune di Parabiago

Sport

8/19 Giugno 2015

camp
del Galletto

dai 5 ai 13 anni

il divertimento è assicurato!

✓Educatori Qualificati

✓2 Campi da Rugby

✓Tensostruttura Coperta

✓Pista di Atletica

✓Escursioni
Parabiago Collezioni

Tr
ofeo del Galle�o

Multisport dalle 8.30 alle 18.00

Infoline: +39 339 3513172 - info@rugbyparabiago.com

L’iscrizione può essere effettuata presso la segreteria del Club il lunedì, martedì 
e giovedì dalle 17.30 alle 19.00. Le iscrizioni saranno aperte dal 25 Aprile al 30 Maggio,
fino ad esaurimento posti.

Manager: Iose Grassi Cel. +39.339.35.131.72
Responsabile Camp: Pietro Parigi Cel. +39.392.16.78.501
info@rugbyparabiago.com

Rugby Parabiago in collaborazione
con Pallacanestro Roosters Parabiago

RUGBY PARABIAGO 1948

Parabiago Collezioni

Tr
ofeo del Galle�o

RUGBY PARABIAGO 1948
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Dato il successo degli scorsi anni la società sportiva Rugby Parabiago 1948
ha deciso con il Patrocinio del Comune di Parabiago di riproporre l’esperienza
sportiva post scuola per tutti i mini atleti di Parabiago e circondario.
La gestione del camp è affidata a S.S.D Rugby Parabiago 1948 che, grazie alla
consumata esperienza organizzativa di grandi eventi e la quotidiana gestione di un
vivaio di oltre 600 ragazzi e ragazze, garantisce un’offerta multisport completa grazie
ad istruttori qualificati sia nelle varie discipline proposte sia nel rapporto socio educativo con i ragazzi.
Cinque giorni di sport e giochi presso la struttura del Centro sportivo Venegoni Marazzini sito in
via Carso a Parabiago, di cui una giornata presso una piscina nelle vicinanze.

 

I nostri punti di forza:
• un educatore qualificato* ogni 15 atleti
• laboratori artistici
• lezioni rugby
• lezioni basket

• lezioni volley
• lezioni calcio
• lezioni judo
• altri sport: pallamano,atletica,baseball

PROGRAMMA SETTIMANALE TIPO

8:30-9:00 09:00-10:00 10:00-10:30 10:30-11:45 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-16:00 16:30-17:00 17:00-17:30

LUNEDÌ Accoglienza
Giochi a 
squadre

Merenda Baseball Pranzo Tempo libero Pallamano Merenda Rititro atleti

MARTEDÌ Accoglienza Volley Merenda Rugby Pranzo Tempo libero
Laboratorio 

artistico
Merenda Rititro atleti

MERCOLEDÌ Accoglienza Gita piscina Rititro atleti

GIOVEDÌ Accoglienza Calcio Merenda Basket Pranzo Tempo libero
Tornei 

multisport
Merenda Rititro atleti

VENERDÌ Accoglienza Rugby Merenda Judo Pranzo Tempo libero
Giochi 

d'acqua
Merenda Rititro atleti

SPORT CAMP DEL GALLETTO 2015

Gli orari del camp sono dalle 9:00 alle 17:30 dal lunedì al venerdì.
Il servizio pre-camp è attivo dalle 8:00 alle 8:30, mentre il ritiro degli atleti del post-camp è alle 18:30. 

campo rugby 1 + campo rugby 2, tensostruttura uso palestra
pista atletica, strutture coperte per pranzo, club house rugby
parabiago, campo basket esterno, campo erba 50x25

Quota settimanale 100,00 €
Quota settimanale ridotta* 90,00  €
Servizio pre-camp 5,00 €
Servizio post-camp 5,00 €
Il servizio pre-camp è dalle 8.00 alle 8.30
Il servizio post-camp è dalle 18.00 alle 18.30
La quota comprende:
• Tutte le attività sportive
• Tutti i laboratori artistici
• Costo piscina e relativo viaggio A/R
• Pranzo
• Merenda al mattino e pomeriggio

(servzio catering società fornitrice scuole parabiago)
• Kit atleta (1 t-shirt + 1 pantaloncino + 1 cappellino)
• Assicurazione RC

Il Camp prevede un minimo di 20 ed un massimo di 110 
iscritti.
L’iscrizione può essere effettuata presso la segreteria del 
Club il lunedì, martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00.
Le iscrizioni saranno aperte dal 25 Aprile al 30 Maggio, fino 
ad esaurimento posti.
Manager: Iose Grassi Cel. +39.339.35.131.72
Responsabile Camp: Pietro Parigi Cel. +39.392.16.78.501
info@rugbyparabiago.com

2 settimane di sport per allontanare lo stress della scuola

LE STRUTTURE

SETTIMANA TIPO

COSTI

INFO ED ISCRIZIONE

* La riduzione è da intendersi per l’iscrizione del secondo o terzo figlio e/o per coloro che faranno 2  settimane.

Parabiago Collezioni

• attività extra multisport camp:piscnia parabiago (1 volta a settimana, entrata inclusa nella quota)
 gita in montagna (trasporto pullman incluso nella quota)

*Istruttori luareati o lauerendi sc. motorie - istr. nazionali fir, figc, fipav, fiba, judo, tots.
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