Vieni a mare e gioca a rugby in Sicilia
Polisportiva Amatori Palermo Rugby è il nome per esteso della nuova squadra di rugby
Palermitana nata quest’anno dall’idea di alcuni appassionati con la voglia di mantenere
vivo il movimento Rugbystico palermitano
Durante il nostro primo anno di attività siamo venuti in contatto con l’Associazione Campo
Jonathan, che dal 2004 organizza, durante il periodo estivo, vicino alla cittadina di
Sciacca, dei campus in un villaggio di capanne in piena macchia mediterranea a pochi
metri dal mare, ed insieme abbiamo pensato di creare un connubio tra le nostre due
attività.
Il nostro obiettivo è quello di offrire a dei ragazzi in età compresa tra i 10-12 e i 12-14 anni
una settimana all’insegna del mare e del rugby.
Durante tutta la durata del soggiorno i ragazzi verranno seguiti da un equipe di 6 persone
che ha maturato una decennale esperienza nel settore vacanze per ragazzi, mentre per
l’aspetto specificamente tecnico, potrete far intervenire 2 vostri tecnici, che verranno
ospitati gratuitamente in un B.& B situato all’interno del complesso. Per l’occasione verrà
creato, sempre nel medesimo contesto, un campo regolamentare per il rugby u.14 in
morbida terra che verrà irrigato dì prima di ogni seduta dall’allenamento.
Le attività ludiche, che si alterneranno a quelle legate al rugby secondo un calendario qui
di seguito riportato, comprendono , immersioni subacquee, giochi acquatici e beachrugby.
Qualora lo riterreste opportuno un vostro rappresentante potrà venire, anticipatamente a
nostre spese, a visionare luoghi e persone.
Il costo per chi volesse vivere un’esperienza ovale in riva al mare è va da un massimo di
€.390,00 per 20 partecipanti ad un minimo di €.360,00 per 40 partecipanti per 8 gg. 7 notti
e comprende vitto, (4 pasti), alloggio, accesso a tutte le attività in programma, il trasporto
in pulman da e per l’aeroporto, nonché un’assicurazione contro gli infortuni e gadget.
Esiste un collegamento aereo della Rynair tra Treviso e Palermo quotato oggi a € 102,10
A/R
Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.amatoripalermo.net
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