
PARABIAGO / ESTATE 2022

Secondo 
le disposizioni 

e le direttive 
di sicurezza







PROGETTO
EDUCATIVO
Il bambino, o ragazzo, è al centro del progetto, 
in totale sicurezza e armonia con gli educatori 
e la location, in modo tale che possa sperimentare 
nuovi sport e nuove attività differenti dall'ordinario, 
e che ogni sua necessità possa essere soddisfatta 
nel rispetto dei valori che identificano il nostro club.





NUMERO ISCRITTI
• Minimo n° iscritti 30, 
 massimo n° iscritti 300. 
• Aperto ai nati dal 2016 al 2008

SETTIMANE
• I: dal 13 al 17 giugno
• II: dal 20 al 24 giugno
• III: dal 27 giugno al 1 luglio
• IV: dal 04 al 08 luglio 
• V: dal 11 al 15 luglio 
• VI: dal 18 al 22 luglio 
• VII: dal 25 al 29 luglio 
• VIII: dal 29 agosto al 02 settembre
• IX: dal 5 al 9 settembre 



Gli iscritti saranno divisi in gruppi per fasce di età 
per un numero massimo di 300 iscritti alla settimana. 
Ogni gruppo sarà seguito da due educatori di riferimento.

DIVISIONE GRUPPI

Ogni gruppo svolgerà quotidianamente 4 attività 
di carattere sportivo e/o artistico-culturale
negli orari prestabiliti dalla programmazione settimanale.

COME SI SVOLGERANNO 
LE ATTIVITÀ?





Il pranzo verrà preparato da un catering esterno, tenendo 
conto delle possibili allergie o intolleranze alimentari di ogni 
singolo iscritto. Ogni pasto verrà servito seguendo le 
disposizioni sanitarie. A rotazione, una volta a settimana,
i gruppi porteranno il pranzo al sacco per l'uscita sul territorio.
Il pranzo si svolgerà presso la nostra sala polivalente 
suddiviso in due turni.

DETTAGLI ORGANIZZATIVI
PRANZO

Le merende verranno consumate a metà mattina 
e a metà pomeriggio nella zona d'ombra adibita 
presso la stazione dell'attività appena terminata.

MERENDE



Gli ingressi in struttura saranno dalle 8:30 alle 8:45 
unicamente dall'entrata principale di Via Carso. 

É previsto un servizio di Pre Camp dalle 7:45 alle 8:30.
Gli accompagnatori NON potranno entrare e/o
sostare nei pressi del centro sportivo.

INGRESSO



L'uscita dalla struttura è prevista alle ore 17:00 
unicamente dal cancello principale di Via Carso.
A partire dall'uscita R&B Summer Camp, 
gli iscritti potranno sostare all'interno 
del centro sportivo con i propri accompagnatori.

USCITA



Rugby

Basket

Volley

Calcio

Atletica

Arti Marziali

Pallamano

Baseball

Hockey

Giochi ludico motori

Frisbee

Tiro con l'arco

Piscina

ATTIVITÀ SPORTIVE



Teatro

Lab. Inglese

Lab. Spagnolo

Canto

Lab. cucina

Arte

Balli di Gruppo

Lab. di Falegnameria

Ed. Cinofila

ATTIVITÀ 
EXTRA-SPORTIVE



Educazione civica/culturale 
"Associazione Nabad - Progetto Spazio Mondo Migranti"

Educazione Stradale (Vigili Urbani)

Laboratorio sull'Acqua (Gruppo CAP)

Educazione civica/ambientale 
(Guardie ecologiche "Parco del Roccolo")

Visite aziende manufatturiere/agricole del territorio

Gite extra (da definire)

ATTIVITÀ 
CULTURALI 
INTERATTIVE



Modalità di ISCRIZIONE
e PAGAMENTO

CLICCA QUI PER CREARE L’ACCOUNT

 INFO PAGAMENTI

Ricordiamo che solo a PAGAMENTO EFFETTUATO e, per i non tesserati, alla CONSEGNA in segreteria 
DELLA MODULISTICA indicata nel link (Modello 12, Modulo Privacy e copia di un certificato medico sportivo NON agonistico), 
corrisponderà un'EFFETTIVA ISCRIZIONE alle settimane di Camp!
Il saldo delle prime due settimane (13/17 Giugno - 20/24 Giugno) andrà effettuato in un'unica soluzione.

 LINK REGISTRAZIONE PORTALE iRugby 
per procedere alla creazione dell'ACCOUNT e all'Iscrizione R&B Summer Camp:

PER COLORO CHE FOSSERO Già REGISTRATI ad IRugby, accedere alla propria pagina.
FONDAMENTALE scaricare l'App per cellulari per poter ricevere tutte le informazioni riguardo R&B Summer Camp

Come pagare PREVIA REGISTRAZIONE (Vedi Link Registrazione iRugby)

Direttamente tramite APP iRugby: 
PayPal o Carta di Credito
con percentuale del 3% 
sull'importo ripartito 
Metà a carico MiniRugby Parabiago 1948, 
Metà a carico delle famiglie

METODO

Bonifico: 
IBAN IT82Y0840432690000000029507
Intestato a MINIRUGBY PARABIAGO SSD srl
Causale del versamento: 
NOME E COGNOME del BAMBINO 
+ Settimana speci�ca di iscrizione al R&B Summer Camp
(es: MARIO ROSSI - Prima e Seconda Settimana RB Summer Camp)
IMPORTANTE: la Copia del versamento
è da inviare subito a segreteria@rugbyparabiago.com

POS (per Carte e Bancomat) 
presso la Segreteria del Centro Sportivo 
"Venegoni Marazzini" il Giovedì e il Venerdì 
dalle 17 alle 19:30 

1 METODO 2 METODO 3

https://live.igrest.it/iscrizione.aspx?grest=b81a35d2-8d21-4763-bb96-b566655dd315


Modalità di ISCRIZIONE
e PAGAMENTO
 A PARTIRE DA:

Lunedì 4 APRILE a venerdì 10 GIUGNO
(salvo Sold Out già raggiunto)
per le prime due settimane

da Lunedì 4 APRILE entro 2 venerdì prima:
VENERDÌ della PRIMA SETTIMANA saldare la TERZA,
VENERDÌ della SECONDA saldare la QUARTA ecc.
(salvo Sold Out già raggiunto)

TERMINI PER ISCRIZIONE
L’iscrizione per le prime due settimane andrà da Lunedì 4 APRILE a venerdì 10 GIUGNO (salvo Sold Out già raggiunto) 
Per le altre settimane, salvo Sold Out andrà da Lunedì 4 APRILE entro 2 venerdì prima della settimana di riferimento.
( es: il VENERDì della PRIMA SETTIMANA per saldare la TERZA, il VENERDì della SECONDA per saldare la QUARTA ecc.). 
SE DOVESSERO ESSERCI ANCORA POSTI LIBERI per la settimana successiva (da monitoraggio settimanale sul portale): 
comunque entro le 12 del VENERDì PRECEDENTE.
NON SARANNO ACCETTATI BONIFICI EFFETTUATI OLTRE LE 12 del VENERDì precedente alla settimana di Camp Estivo.

POSTI DISPONIBILI
Sono disponibili un massimo di 300 iscrizioni a settimana.
Per verificare l'andamento delle iscrizioni è possibile fare un semplicissimo calcolo:
Sommare i Partecipanti Evento Sett.1 Tesserati + Evento Sett 1. Non Tesserati = Questi sono i POSTI GIÀ OCCUPATI

Se dovessero sorgere problematiche tecniche durante il processo di iscrizione 
vi chiediamo gentilmente di utilizzare la seguente email: segreteria@rugbyparabiago.com

COSTI: Settimana tesserati stagione sportiva 2021/22 Minirugby/Rugby Parabiago + fratelli/sorelle 
95 euro (costo piscina compreso)
Settimana Non Tesserati 120 euro (costo piscina compreso)
Servizio Pre Camp: + 20 euro a settimana (tesserati e non)
Iscrizione Settimanale Terzo fratello/sorella GRATUITA
Ogni 4 settimane di Camp Estivo SALDATE, effettueremo sul vostro conto iRugby un CASHBACK di 20 euro!
Non si effettuano sconti in caso di uscite anticipate/entrate posticipate.

378 302 7864Per problematiche strettamente legate
al R&B Summer Camp utilizzare il numero



Grazie per l’attenzione

Secondo 
le disposizioni 

e le direttive 
di sicurezza
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