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Sostegno, regole, un pizzico di sacrificio. E poi autostima, fiducia, responsabilità, conquista.   

Chi ha in mano un pallone da rugby lo sa.                  

Pagina 1 
 

“Uomo armonicamente compiuto è colui che unisce spirito colto a prontezza fisica 

e le mette entrambe a disposizione dell’anima nella giusta misura” Platone. 

Abbiamo inteso proporre una esperienza di Campo estivo che offrisse la possibilità di 

divertimento, socializzazione ma soprattutto esplorare possibilità espressive varie e 

creative. 

Periodo di attivazione del servizio:  (con almeno 15 iscritti) 

1 Da lunedì  12/06/17 A venerdì  16/06/17 

2 Da lunedì  19/06/17 A venerdì  23/06/17 

3 Da lunedì  26/06/17 A venerdì  30/06/17 

4 Da lunedì  03/07/17 A venerdì  07/07/17 

5 Da lunedì  10/07/17 A venerdì  14/07/17 

6 Da lunedì  17/07/17 A venerdì  21/07/17 

7 Da lunedì  24/07/17 A venerdì  28/07/17 

8 Da lunedì  31/07/17 A venerdì  04/08/17 

9 Da lunedì  21/08/17 A venerdì  25/08/17 

10 Da lunedì  28/07/17 A venerdì  01/09/17 

11 Da lunedì  04/09/17 A venerdì  08/09/17 

 

Per informazioni in relazione alle  iscrizioni: 

• Saranno sempre attivi i numeri  di cellulare:                                                                                     
327 1505930  (Donato)  e  333 7753313(Gabriele) 

• Indirizzo mail:   rugbynordmilano@gmail    
• Sito web:    www.scuolarugbynordmilano.it 

 

Sport e Laboratori in programma: 

http://www.scuolarugbynordmilano.it/
mailto:rugbynordmilano@gmail
http://www.scuolarugbynordmilano.it/
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Sport di squadra: baseball;  basket;  calcio;  green volley; pallamano;  pugilato;  rugby;  

ultimate;  

Sport individuali: atletica; scacchi; giochi da tavolo.                                                                    

Laboratori: Percussioni; Pittura creativa e graffiti murali (su pannelli di cartone o 

compensato); danze e canti africani; canto e karaoke; giochi di cotile; cucina vegetariana;  

giocoleria; I ragazzi e le ragazze saranno seguiti nello svolgimento  dei compiti estivi;  

Uno dei laboratori o attività sportive verrà svolta in lingua inglese. 

Orari Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

07,30 – 09,00 ACCOGLIENZA con attività di canto e/o risveglio muscolare 

09,00 – 10,30 Organizzazione 

gruppi ed attività 

Attività Sportive 

o Laboratori 

Attività Sportive 

o Laboratori 

Attività Sportive 

o Laboratori 

Attività Sportive 

o Laboratori 

10,30 – 10,45 MERENDA & CAMBIO ATTIVITA' 

10,45 – 12,15 Attività Sportive o 

Laboratori 

Attività Sportive 

o Laboratori 

Attività Sportive 

o Laboratori 

Attività Sportive 

o Laboratori 

Attività Sportive 

o Laboratori 

12,15 – 13,30 PRANZO - RELAX 

13,30 – 14,30 Compiti scuola Compiti scuola Compiti scuola Compiti scuola Compiti scuola 

14,30 – 15,50 Attività Sportive o 

Laboratori 

Attività Sportive 

o Laboratori 

Attività Sportive 

o Laboratori 

Attività Sportive 

o Laboratori 

Attività Sportive 

o Laboratori 

15,50 – 16,00 MERENDA & CAMBIO ATTIVITA' 

16,00 – 17,30 Attività Sportive o 

Laboratori 

Attività Sportive 

o Laboratori 

Attività Sportive 

o Laboratori 

Attività Sportive o Laboratori 

17,30 – 18,00 USCITA 

 

Costi  D'iscrizione al Multisport City Camp  Estivo:  

• La tariffa comunale, applicata agli utenti residenti a Cinisello,  sarà calcolata in 
base alla ISEE   dall'Ufficio competente.   

http://www.scuolarugbynordmilano.it/
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• La Tariffa intera, per le famiglie che non si avvalgono del servizio comunale:                  
€ 110 (euro centodieci). 

 

• Utenti che frequentano il MCCE  Per un periodo complessivo superiore di almeno 

quattro settimane:                                                                                              

Riduzione del costo della settimana pari al 10% a partire dalla seconda settimana. 

• Utenti che frequentano il MCCE  Per un periodo complessivo superiore di almeno 

quattro settimane:                                                                                                       

Riduzione del costo della settimana pari al 10% a partire dalla seconda settimana. 

• Frequenza contemporanea di più ragazzi/e appartenenti al medesimo nucleo 

familiare:                                                                                                                     

Riduzione del 10% sulla retta del partecipante superiore al primo.  

• Saranno accolti, in forma gratuita,  un ragazzo/a tra quelli   segnalati dal Servizio 

Sociale Comunale. 

• Gli utenti che si avvarranno per quattro settimane del Servizio Comunale a partire 
dalla quinta  pagheranno una quota di iscrizione settimanale di € 98. 

                                                                                                                                                            

Le riduzioni sopra elencate ai punti A. e B.  sono cumulative. 

L'iscrizione comprende: 

 partecipazione del bambino/ragazzo alle attività ludico-ricreative proposte; 

 pranzo e merenda; 

 maglietta e cappellino; 

 assistenza medica con un Dottore Ortopedico e   una osteopata (in presenza alternata 

per almeno un'ora  al  Giorno.            

 presenza di almeno un addetto idoneo al primo soccorso e all'utilizzo del DAE       

(Defibrillatore semiautomatico). 

 Polizza assicurativa a parziale copertura di eventuali infortuni (con massimale di 

1.000.000 di euro e con una franchigia di 250 euro); 

       Il responsabile di Progetto 

              Donato Basile 

http://www.scuolarugbynordmilano.it/
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