
CAMP IN VALLE 2022
Proposta multisport per ragazzi dai 6 ai 13 anni

Un’estate ricca di sport e divertimento



Sport in totale sicurezza: ecco la chiave del nostro Camp Multisport. Il 
bambino è al centro del progetto sportivo, grazie all’esperienza della 
nostra società ed alla collaborazione con altre società del nostro 
territorio specializzate nello sport giovanile. Il tutto, come anticipato, in 
totale sicurezza. 

CAMP IN VALLE - MULTISPORT
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I ragazzi avranno la possibilità di provare sport diversi (rugby, 
pallacanestro, nuoto, arrampicata, tennis) ma non solo: saranno attivi 
anche laboratori pomeridiani dedicati alla pasticceria, forneria, 
protezione civile e attività creative.  

SPORT E NON SOLO…





- Ultime due settimane di giugno 

- Luglio 

- Ultima settimana di agosto 

Il camp si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 (pranzo e merenda compresi) 

PERIODO E ORARI



- Dal 20 giugno al 29 luglio 

- Dal 29 agosto al 2 settembre 

Il camp si svolgerà dal  
lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30 
 (pranzo e merenda compresi) 

PERIODO E ORARI



Il camp multisport è aperto a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.  

Le attività si svolgeranno in piccoli gruppi, divisi per età, per un massimo di 90 iscritti a settimana. 
Ogni gruppo sarà seguito da un educatore di riferimento. Tutte le attività verranno svolte da ogni 
gruppo seguendo le disposizioni sanitarie e orari prestabiliti. Prima e dopo ogni attività gli iscritti 
avranno l’obbligo di lavarsi le mani e disinfettarle utilizzando il liquido igienizzante messo a 
disposizione e tutto il materiale per le attività sarà accuratamente sanificato. 

PARTECIPANTI ED EDUCATORI



Il pranzo verrà preparato da un catering esterno, tenendo conto delle possibili allergie o 
intolleranze alimentari di ogni singolo iscritto. Ogni pasto sarà servito in monoporzioni sigillate, in 
linea con le disposizioni sanitarie. Il pranzo si svolgerà presso la nostra tensostruttura. Le merende 
verranno consumate a metà mattina e a metà pomeriggio nella zona d’ombra adibita. Come per 
il pranzo, le merende verranno garantite in monoporzioni sigillate. 

PRANZO E MERENDA



L’ingresso al camp si svolgerà dalle 8 alle 8.15 dall’ingresso principale del MAW Stadium di Villa 
Carcina; l’uscita si svolgerà dalle 16 alle 16.30 sempre dall’ingresso principale. Saranno attivi i 
servizi di pre-camp (dalle 7.30) e post-camp (fino alle 17.30).  

Gli ingressi e le uscite saranno consentite tramite l’utilizzo del braccialetto I-Rugby per il controllo 
degli accessi tramite APP. 

INGRESSO ED USCITA



I Centurioni Rugby raccolgono il testimone rappresentato dalla lunga storia del Rugby Lumezzane, 
nato nel 1964. Società instancabilmente presieduta da Ottorino Bugatti, il presidente più longevo 
del rugby italiano, I Centurioni Rugby sono nati nell’estate 2018 come ulteriore evoluzione della 
società d’origine. Il cambio del nome fa parte del progetto di rinnovamento e ampliamento della 
società iniziato nel 2016. Il club rappresenta così il punto di riferimento rugbystico per un’area 
molto vasta, che comprende Valtrompia, Valgobbia e Valsabbia. 

CHI SIAMO



Il MAW Stadium, nuovissimo centro polifunzionale ultimato nel 2019, si trova a Villa Carcina, ed è la 
sapiente ristrutturazione sportiva del vecchio Stadio dei Pini. Costato circa 4 milioni di euro, include un 
campo da rugby in erba sintetica mista con fondo in fibra di cocco, tra i più innovativi in Europa, una 
tribuna coperta da 750 spettatori, un campo coperto ridotto per le attività invernali, una palazzina 
contenente spogliatoi, palestra, uffici e sale riunioni, un parco giochi attrezzato per bambini e il nostro 
fiore all’occhiello, il ristorante DROP 64, con spazi a sedere al coperto e all’aperto.

IL MAW STADIUM, LA NOSTRA CASA



IL RUGBY IN VALTROMPIA DAL 1964
www.centurionirugby.it

Responsabile Camp 

CARLO SALVI 
Mobile (+39) 334 39 30 313

Iscrizioni 

SEGRETERIA 
Mobile (+39) 030 872224 
E-mail: segreteria@centurionirugby.it


