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Team Building - Inglese
Rugby Skills - Svago

Preparazione Atletica full camp
MAORIstyle



Quest’estate a Viadana “Città del Rugby” arriva
il RUGBY VIADANA SUMMER CAMP “MAORI STYLE” !!!
Una bellissima esperienza che ha come obiettivo far vivere ai ragazzi 
un’esperienza d’immersione totale nello stile di vita neozelandese, 
tra Rugby e cultura maori sotto la guida di coaches di grande 
esperienza nel mondo della palla ovale, educatori e preparatori atletici 
quotidianamente a contatto con gli atleti del settore giovanile, giocatori 
della prima squadra del Rugby Viadana 1970 e non solo…saranno molti 
gli ospiti d’eccezione, fra atleti della Nazionale italiana e personaggi che 
caratterizzano il rugby all’interno del panorama mondiale.

dal 17 Giugno al 5 Luglio 2019
PER I NATI FRA IL 2003 E IL 2011

(gli atleti saranno suddivisi per fascia di età)

TRE settimane per allenarsi, divertirsi e conoscere tanti 
coetanei che condividono la stessa passione per la palla ovale. 

“Attraverso la condivisione e il rispetto degli spazi,
vivere e dormire insieme, costruiremo legami forti.

Tutti ci sentiremo parte di qualcosa e coinvolti 
nell’ambiente in cui viviamo quotidianamente”

Claudia Salvador, coach ‘Maori style camp’

- PERIODO, COSTI E PROMOZIONI -

| 1° Settimana dal 17 Giugno 2019 al 21 Giugno 2019* |
| 2° Settimana dal 24 Giugno 2019 al 28 Giugno 2019* | 

| 3° Settimana dal 01 Luglio 2019 al 05 Luglio 2019* |
DAY CAMP: 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 in struttura alberghiera, 
prima colazione, pranzo e cena per chi volesse vivere un’esperienza “ovale” a 
360°.

!!! ANCHE PER LA CATEGORIA FEMMINILE !!!



totale caparra saldo

DAY CAMP
STANDARD 1 settimana

€160 €60 €100
2 settimane

€300 €100 €200
3 settimane

€440 €140 €300

totale caparra saldo

FULL CAMP
“MAORI” 1 settimana

€250 €200 €50
2 settimane

€500 €200 €300
3 settimane

€700 €200 €500

totale caparra saldo

FULL CAMP
STANDARD 1 settimana

€390 €100 €290
2 settimane

€750 €200 €550
3 settimane

€1100 €350 €750

* Possibilità di check-in alla domenica e check-out al sabato per tutti i periodi indicati al costo di 
€50 a notte in mezza pensione.

I costi sono comprensivi di: Pernottamento (solo opzione FULL CAMP e FULL 
CAMP “MAORI”), pasti, assicurazione base (Assicurazione Plus su richiesta €20) 
e materiale di rappresentanza che verrà distribuito il primo giorno. Per gli 
iscritti che scelgono la formula FULL CAMP e FULL CAMP “MAORI” per l’intero 
periodo di tre settimane viene offerta la possibilità di prenotare, al costo di €120, 
il pacchetto aggiuntivo di pensione completa per venerdi 28 Giugno, sabato 
29 Giugno e domenica 30 Giugno, con servizio lavanderia, ingresso piscina e 
sorveglianza 24 ore su 24.

- GIORNATA TIPO -
WELCOME e TEAM BUILDING, CAMPO, PISCINA, PRANZO, RELAX/PISCINA, 
ENGLISH TIME, CAMPO, HOMEWORK HOUR, TEMPO LOBERO/GITA, CENA.

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

- ALLENAMENTI DI RUGBY -
Gli allenamenti si basano sulla comprensione di un’idea di gioco evoluta volta a 
migliorare gli Skills (abilità individuali) dei giocatori: Presa e Passaggio, Decision 
Making (presa di decisione), 1 contro 1, Breakdown (punto di incontro e pulizia), 
Presentazione del pallone e altri fondamentali del rugby.  Un lavoro specifico 
per le caratteristiche di ogni ruolo. Il tutto sarà completato da sedute tenute 
da professionisti del settore che spiegheranno tutto quello che ruota attorno al 

FULL CAMP “MAORI”
Accompagnati da coaches ed educatori 
neozelandesi,  si vivrà il camp in tipico stile 
Maori, dormendo con materassini e sacchi a 
pelo presso le strutture dello Stadio Zaffanella.
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rugby (alimentazione, regolamenti, infortuni, preparazione atletica, ecc.) ed a  
rispetto delle regole, il tutto all’interno di un contesto di squadra. 

- CORSO DI INGLESE -
RUGBY GRASSROOTS, un divertentissimo corso di inglese tra aula e campo 
dove, grazie a docenti madrelingua, i partecipanti potranno imparare i termini 
anglosassoni frequenti nel mondo della palla ovale. 

- SVAGO E ALTRI SPORT -
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 di comunicazione 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. 

- ISCRIZIONI -
L’iscrizione può essere effettuata presso:
▶ la Segreteria del Rugby Viadana 1970
    aperta al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13:00
▶ telefonando al numero 393.992.3087
▶ scrivendo all’email propaganda@rugbyviadana1970.it
▶ scaricare, compilare e inviare il modulo di iscrizione e tutti gli altri    
documenti richiesti via fax al numero 0375.771217 o via email a propaganda@
rugbyviadana1970.it. 

- MODALITÀ DI PAGAMENTO -
▶ in contanti presso gli uffici del Rugby Viadana 1970 allo Stadio Zaffanella
▶ Bonifico Bancario a favore di: RUGBY VIADANA 1970 S.R.L. S.S.D.
                                                          IBAN: IT 21 F 07076 58020 000 000 242 302 


