
RUGBY MILANO ACADEMY CAMP

DESCRIZIONE

Decision making, placcaggio, passaggio, gioco al piede, attività specifiche per ruolo,
preparazione atletica, introduzione alla palestra, nutrizione, psicologia sportiva sono solo
alcuni dei temi trattati in questa academy camp per migliorare le tue skill individuali e affinare
il gioco di squadra.

Uno staff tecnico di eccezione coordinato e curato da Alejandro Moreno, allenatore ed ex
giocatore professionista di rugby a 15 italo-argentino, Leicester Tigers,Worcester(UK),
Perpignan, Brive (FR), L'aquila, Gran Parma (IT) internazionale per l'Argentina fino al 1998
e, dalla coppa del mondo 1999 (PER ITALIA), cinque sei nazioni  fino a fine carriera
internazionale (2008) per l'italia, fino a livello agonistico (2012) . Campione della
Premiership, HCup, Anglo welsh Cup, finalista top 14 francese, play off top 10 Italiano.
Cominciato come allenatore a Leeds (UK) nel 2011/12.
Dal 2020 è allenatore della serie A e direttore tecnico di Rugby Milano.

Saranno presenti ospiti speciali e specialisti del settore che affiancheranno Moreno nella
conduzione delle attività.

Importanti quindi, gli skills individuali e i fondamentali di squadra, altrettanto importanti,
risultano i valori trasmessi da allenatori ed educatori ai giovani atleti.

Un’esperienza unica che ti farà conoscere e sperimentare il percorso da intraprendere per
diventare un atleta completo e migliore e quindi un giocatore di rugby di alto livello.

DOVE

Il corso si svolgerà presso il Centro Sportivo “Gian Battista Curioni” sito in Via
Circonvallazione Ovest 51, 20090 Segrate (Milano), nella splendida cornice dell’Idroscalo di
Milano a due passi dalla fermata della metropolitana di Linate.

A CHI E’ RIVOLTO

Minirugby 2016-2011 Pre-juniores 2010-2007 Giovanile 2006-2003

https://it.wikipedia.org/wiki/Rugby_a_15
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_rugby_a_15_dell%27Argentina
https://it.wikipedia.org/wiki/A.S._Rugby_Milano


CALENDARIO CORSI/GIORNI DI ALLENAMENTO:

Ogni pacchetto comprende:

Attività specialistica rugby

Pranzo e due merende - linea benessere

Kit sportivo

Copertura assicurativa

Attività sportive extra-funzionali al rugby

Periodo

Turno  mini (2016-2009) dal 5 Luglio al 9 Luglio 2021

Turno junior (2008-2003) dal 12 Luglio al 16 Luglio 2021

GIORNI E ORARI

Il campus durerà dalle 8.00 alle 18.00 dal Lunedì al Venerdì

GIORNATA TIPO

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI’
8.00 Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza
9.00 Warm up Warm up Warm up Warm up Warm up
9.30 Individual skill and

gym
individual skill and

gym
individual skill and

gym
individual skill and

gym
individual skill and

gym
10.30 Break Break Break Break Break
11.00 Individual skill and

gym
Individual skill and

gym
Individual skill and

gym
Individual skill and

gym
Individual skill and

gym
12.00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo
14.00 Team building

activities

Education Session:
Nutrition and

hydration

Team building
activities

Education Session:
Mental skills

Team building
activities

15.00 Role activities Role activities Role activities Role activities Role activities
16.00 Break Break Break Break Break
17.00 Recovery and free

time in swimming
pool

Recovery and free
time in swimming

pool

Recovery and free
time in swimming

pool

Recovery and free
time in swimming

pool

Recovery and free
time in swimming

pool
18.00 Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita



COSTI

Quota settimanale intera: 200 €

Quota settimanale ridotta (tesserati rugby milano): 150 €

SCONTISTICA

Sconto 10 euro su fratello/sorella

Sconto 10 euro per ogni altra settimana di campus

(lo sconto viene applicato e confermato con iscrizione e saldo entro il termine previsto)

TERMINI E CONDIZIONI

-Ogni classe si intende confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
fissato a 20

-pre-iscrizione on-line e saldo quota entro 15 Giugno 2021

-La prenotazione della settimana si intende confermata alla compilazione del modulo
d’iscrizione on-line

-L’iscrizione si intende confermata al versamento della quota e alla consegna dei documenti
(certificato medico)

-il campus rispetterà le direttive ministeriali e linee guida per l’organizzazione delle attività
estive, pertanto l’organizzazione potrà subire modifiche che saranno tempestivamente
comunicate

Per noi la salute dei ragazzi e delle ragazze è al primo posto: in caso di annullamento
per motivi legati all’emergenza Covid, eventuali quote versate verranno interamente
rimborsati.

MODALITA’ D'ISCRIZIONE

1)Completamento iscrizione con modulo on-line sul sito www.rugbymilano.it

2)Consegna documenti (certificato medico) in segreteria

3) saldo quota

http://www.rugbymilano.it/


MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versamento della quota indicata direttamente on-line al seguente link:

summercamp.rugbymilano.it/pagamenti

Compilando i campi richiesti con:

- Cognome e Nome
- Totale quota delle settimane acquistate
- ID ORDINE presente nell’oggetto dell’email

CONTATTI

Per qualsiasi informazione camp@rugbymilano.it oppure:

Responsabile campus - Matteo Samaden

Email: matteo.samaden@rugbymilano.it

Cell: 3485751386

Segreteria Rugby Milano

Email: segreteria@rugbymilano.it

https://summercamp.rugbymilano.it/pagamenti
mailto:matteo.samaden@rugbymilano.it

