
IN COLLABORAZIONE CON

Vacanza di rugby  
per bambini/e e ragazzi/e  

dagli 8 ai 18 anni 
CASTEL DEL RIO (BO)

1° TURNO: 2/8 luglio 
2° TURNO 9/15 luglio

RUGBY 
CAMP 2017



Bologna Rugby 1928 vi invita al camp di Castel 
del Rio (BO); una divertentissima vacanza all’inse-
gna dello sport, e del rugby naturalmente. Il camp 
è riservato ai ragazzi e alle ragazze dagli 8 ai 18 
anni. I gruppi verranno fatti in base alle capacità 
e alle età, e le attività saranno differenziate Gli 
allenamenti si svolgeranno all’interno del Centro 
Sportivo Residence-Piscina “Il Galletto” di Castel 
del Rio, sulle colline tra Imola e Firenze. Tutte le 
camere del residence dispongono di bagno privato. 
In caso di sovrannumero, alcuni ragazzi insieme al 
loro istruttore, soggiorneranno nel vicino albergo, 
sotto al quale si trova il ristorante dove ottime 
cuoche prepareranno un menù gustoso e variato, 
anche in caso di intolleranze e/o allergie alimen-
tari. La frutta sarà lo spuntino del mattino e del 
pomeriggio. Una giornata sarà dedicata alla gita 
presso il Parco Acquatico Acquajoss di Conselice. 

GIORNATA TIPO
ore 8,30  - Sveglia
ore 9,00  - Colazione
ore 10,00  - Allenamento
ore 11,30  - Piscina
ore 13,00  - Pranzo
ore 14,00  -  Relax e attività varie  

(lettura, disegno, giochi di società)
ore 15,30  - Allenamenti (beach/green/palestra)
ore 17,00  - Piscina
ore 18,00  - Doccia
ore 20,00  - Cena
ore 21,00  - Attività serale
ore 23,00  - Buona notte

ISCRIZIONI
Si verserà un acconto di 150 e tramite bonifico bancario intestato a: 

Associazione Sportiva Dillettantistica Volley Life
Via Ferrarese. 13 - 40128 Bologna

IBAN IT 26 Z  05387  02418  000001464348 
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - Agenzia 18

Nella causale del versamento indicare il nome di chi partecipa al camp 
e il turno scelto.
Compilare la scheda di iscrizione e spedirla unitamente alla ricevuta di 
versamento a:

VOLLEY LIFE - VIA FERRARESE 13 - 40128 BOLOGNA

Oppure compilare direttamente il modulo on-line collegandosi al sito 
www.volleylife.it.

... riceverete a casa tutte le informazioni necessarie per il vostro 
soggiorno al CAMP: documenti da presentare, abbigliamento con-
sigliato, numeri di telefono utili, indirizzo del residence, piscina, 
orari del giorno di arrivo e partenza, ecc.

DOPO AVER EFFETTUATO L’ISCRIZIONE

Merciari Silvia cell. 347.2842518
web: www.volleylife.it 
mail: info@volleylife.it

PER INFORMAZIONI:Castel Del Rio - Il GallettoAcquajoss - Conselice

TURNI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1° TURNO da domenica 2 luglio a sabato 8 luglio
2° TURNO da domenica 9 luglio a sabato 15 luglio

CASTEL DEL RIO
389,00 euro per 1 turno

(prezzo per fratelli e sorelle 350,00 euro)
2 SETTImANE: 700 euro

La quota comprende la pensione completa, assicurazione e una 
intera giornata al Parco Acquatico di Acquajoss.


