
via Don Bosco, 26 - 23020 Caspoggio (SO)
Tel. 0342 45 37 20 
Fax 0342 558 088

info@hkennedy.net

ANDATA da San Donato a Caspoggio, in PULLMAN.
RITORNO ritiro in loco a cura dei genitori.
Gli spostamenti interni al paese avverranno a piedi o 
con pullman a noleggio.

A disposizione 2 divise da allenamento complete da 
utilizzare durante gli allenamenti di rugby.
IN REGALO 2 t-shirt tempo libero, 1 pantaloncino 
tempo libero, 1 zainetto

Centro sportivo “L. Negrini”

Hotel Kennedy
Il rugby giovanile è la nostra missione. Dal 2009 a San Do-
nato Milanese contribuiamo alla diffusione del rugby sti-
molando passione e divertimento. Puntiamo sull’eccellenza 
dei nostri 20 tecnici educatori, e li aggiorniamo costante-
mente con i brevetti della Federazione Italiana Rugby. Dal 
minirugby puramente ludico portiamo gli oltre 210 piccoli 
atleti di 8  categorie a giocare in sicurezza e a ben figurare 
a livello regionale, sempre con il sorriso. Con la palla ovale 
formiamo ed educhiamo i ragazzi insegnando loro i giusti 
valori dell’amicizia e del rispetto dei ruoli in un ambiente 
di sicuro divertimento. Crediamo che il senso di apparte-
nenza e l’impegno costruttivo, al di là del risultato sporti-
vo, siano la fonte dei forti legami che aiutano a crescere.

1 istruttore ogni 10 ragazzi
+ 1 educatore accompagnatore ogni 10 ragazzi
+ 1 responsabile - coordinatore

 dall’U8 all’U16
nati dal 2000 al 2009
QUANDO
1°TURNO dal 3 al 9 Luglio per i nati dal 2009 al 2004
2°TURNO dal 10 al 16 Luglio per i nati dal 2004 al 2000

QUOTE
  
Base   420€     400€       400€
   400€     380€       380€

La quota comprende 6 notti in pensione completa, tra-
sporto in autobus per il SOLO viaggio di andata, allena-
menti di rugby e attività sportive e extra (mountain bike, 
ultimate, arrampicata sportiva, calcio, basket, dodgeball, 
street lab), assicurazione infortuni, kit abbigliamento in 
regalo, gita in funivia al lago Palù e pranzo tipico al Rifu-
gio, visita all’Ecomuseo della Bagnada, festa di chiusura 
campus con pranzo tipico valtellinese.

RESPONSABILE CAMPUS Matteo Samaden
matteo.samaden@rugbymetanopoli.it - 348 57 51 386
PRESIDENTE A.S.D. METANOPOLI Lorenzo Noè
lorenzo.noe@rugbymetanopoli.it - 339 74 67 055

Modulo d’iscrizione su www.rugbymetanopoli.it

1°
ISCRITTO FRATELLO

2°
SETTIMANA

Socio Porcospini e 
società convenzionate



A distanza di un anno dall’incredibile esperienza del 
2015, il Rugby Metanopoli vi invita a passare un’altra 
estate all’insegna dello sport, immersi nella natura, 
nell’arte e nella cultura!

Gli allenamenti di rugby saranno svolti nel campo L. 
Negrini c/o Zenith centro della montagna (Caspoggio).
Ogni allenamento avrà un tema specifico, con 
l’idea di sviluppare, migliorare e dare completezza 
tecnica rispetto ai fondamentali del gioco con la pal-
la ovale. Questi termineranno con un torneo interno 
dove sarà possibile mettersi alla prova e divertirsi 
con ragazzi di pari età.

 
Il centro sportivo Pradasc, nel comune di Lanzada, ci 
offre la possibilità di praticare l’arrampicata sportiva. 
Sarà su parete artificiale, e assistita da istruttori qua-
lificati ed esperti in modo da simulare l’esperienza 
alpina in tutta sicurezza e  pieno divertimento.

Tra le novità del 2016, in collaborazione con “Bike 
Bernina”, la pratica della mountain bike permette di 
esplorare e scoprire tutta la bellissima Valmalenco.

Un imperdibile uscita dove sarà possibile fare una 
visita guidata nelle gallerie delle miniere, visitare il 
museo minerario e quello mineralogico, dove si po-
tranno ammirare i più bei minerali della Valmalenco.

Un momento magico, immersi nella natura inconta-
minata, per un po di relax e di pausa dalle attività 
sportive.

Calcio, Basket, Dodgeball, Ultimate tutti gestiti da 
istruttori qualificati e personale specializzato.

Una novità assoluta, dove si potrà partecipare alla 
realizzazione di un vero e proprio murales.

 Check-in ore 15.30 in piazza S.Barbara 
a San Donato Mil.se. Partenza ore 16.00. All’arrivo 
sistemazione nelle camere e presentazione camp

  Allenamento di rugby e attività sportive/extra

 Allenamento di rugby e attività sportive/extra

  Gita al lago PALÙ e pranzo tipico al rifugio

 Allenamento di rugby e attività sportive/extra

  Attività sportive/extra e nel pomeriggio 
visita all’ECOMUSEO della Bagnada   

 Check out ore 10.00, allenamento di rugby 
e festa di fine campus con pranzo tipico valtellinese. 
Ritiro ragazzi in loco.

8.00 Sveglia
8.30 Colazione
9.00 Riordino camere
10.00 - 11.30 Allenamento di rugby e attività sportive/extra
12.30 Pranzo
13.30 - 14.30 Relax
15.00 Attività sportive/extra
16.30 Merenda
16.45 - 18.00 Allenamento di rugby e attività sportive/extra
19.30 Cena
21.00 Giochi serali organizzati
23.30 In branda

Lago Palù


