Free
ORGANIZZA
SOLORUGBY

2013
CESENATICO

Il modo migliore per arricchire il proprio
bagaglio rugbistico e crescere le capacità
tenciche e tattiche del gioco, seguiti da
tecnici e preparatori fisici qualificati in una
struttura sportiva all’avanguardia.
Rugby per tutti!
Under 12 - 14 - 16 - 18 (nati dal 1996
al 2002) che saranno divisi in gruppi
omogenei per età e seguiti da istruttori e
tecnici qualificati 24 ore su 24 ore.
I ragazzi avranno la possibilità di divertirsi
vivendo intensamente un esperienza
sportivo-rugbistica che fortifica e cresce sotto
tantissimi aspetti...
Dove: Sulle spiagge di Cesenatico
(Emilia Romagna)
Location: Eurocamp Via Colombo, 25
47042 Cesenatico (FC). Un occasione
speciale per vivere il Rugby all’insegna
del puro divertimento, tra Spiaggia, Sole
e Mare!!!
Organizzazione della giornata:
• sveglia ore 8:15 e colazione di gruppo;
• attività tecnica in campo dalle 09:00
alle 11:00;

Date: Da domenica 18 Agosto a
sabato 24 Agosto per poi riprendere
alla grande l’attività stagionale con la
propria società di appartenenza, ricchi
di un esperienza indimenticabile e di un
bagaglio tecnico importante.

• spiaggia, mare e relax dalle 11:00
alle 12:15;
• pranzo in compagnia dalle 12.30
alle 13.00
• riposo e relax dalle 13.00 alle 15.30
• briefing tecnico dalle 15.30 alle 16.00
• spiaggia, mare e attività libera dalle
16.00 alle 17.30
• attività tecnica in spiaggia dalle 17.30
alle 19.30 con riunione finale e discussione
delle attività svolte
nella giornata
• cena alle ore 20.15
• dalle 21.00 alle 23.00 serata con
animazione/disco dance per ragazzi
• dopo le 23.00 luci spente e riposo
Costo settimanale
450 euro comprensivi di:
• viaggio andata/ritorno in pulman
• pernottamento in stanze da 8/15 posti letto,
• colazione, Pranzo e Cena al ristorante self
service
• merenda
• biancheria da letto,
• spiaggia privata attrezzata (cabine, lettini,
ombrelloni e bagnino)
• infermeria e reperibilità del medico 24 ore
su 24

• assicurazione personale infortuni
• uscita infrasettimanale presso parco
divertimenti
• strutture sportive (2 campi in erba,
7 campi da beach-volley e 2 aree per
beach rugby, 5 campi da basket, aree verdi,
4 tavoli da ping-pong e sale multimediali
per lavori video)
• personale qualificato presente 24 ore
su 24
• Assistente bagnante\istruttore di nuoto
riservato esclusivamente al nostro gruppo.
Quando e Come iscriversi?
Le iscrizioni sono già aperte.
I primi a chiamare avranno la precedenza
sull’iscrizione. Per problemi organizzativi
l’iscrizione verrà confermata esclusivamente
al versamento della caparra di 150 euro.
Referenti
Per maggiori informazioni contattare :
Conti Eros 333/3150242
E-mail: freemotion@hotmail.it
Poli Luca 3397360978
E-mail: lucapoli86@alice.it

vi aspettiamo numerosi!

