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Nella durissima stagione della pandemia lo sport resta un diritto fondamentale 
per crescere bene. 

 

Con la garanzia di istruttori FIR ci riprendiamo lo sport in piena sicurezza, 
all’aperto e con spensieratezza ! 

 

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in materia di 
prevenzione e gestione COVID-19. 

 

Un Centro Estivo di non solo rugby, con attività proposte in altre discipline 
sportive all’aria aperta. 

 

ll Rugby Giovanile è la nostra missione. Da sempre contribuiamo alla sua 
diffusione stimolando passione e divertimento.  

dal lunedì al venerdì 
 

• 8.30/9.00 ACCOGLIENZA con ingresso da accesso dedicato e nel rispetto delle normative 
vigenti 

• 9.00/9.15 DIVISIONE IN GRUPPI che rimarranno costantemente separati anche durante la 
giornata (salvo per attività comuni condotte nel rispetto del distanziamento) 

• 9.15/10.30 ATTIVITÀ Rugby 
• 10.30/11.00 MERENDA al sacco 
• 11.00/12.30 ATTIVITÀ Rugby 
• 12.30/13.30 PRANZO a sacco 
• 13.30/14.30 RELAX sorvegliato 
• 14.30/16.00 ATTIVITÀ SPORTIVE alternative (orienteering, ping-pong, atletica, calcio e 

frisbee) 
• 16.00/16.30 MERENDA al sacco e riordino 
• 16.30/17.00 USCITA con scaglionamento e chiamata singola 

 



 

• 140 € non residenti a San Donato Milanese 

• 109,5 € sandonatesi con ISEE > 25.000 (restante quota a 
carico del Comune)  

• Fra 21,90 € e 109,5 € sandonatesi con ISEE > 5.001 e < 
24.999 (restante quota a carico del Comune)  

• 21,90 € sandonatesi con ISEE < 5.000 (restante quota a carico 
del Comune) 

 
La quota comprende attività multisport, gadget, tesseramento FIR 
con assicurazione base e materiale igienizzante.  
Pranzo e merenda non sono inclusi, ma da organizzare in 
autonomia (al sacco) 

 
(non cumulabili): 

 
• Contributo comunale su disponibilità ai cittadini sandonatesi 

(su base ISEE) 
• Sconto fratello\sorella:  -15€ 
• Quota seconda settimana: -15€ 
• Sconto associati: -70€ come ringraziamento per l’affetto e la 

fiducia dimostrata a tutti gli associati RSD1981 che sono stati 
con il club dall’inizio dell’anno sportivo 2020/2021. 

  
 
Il campo estivo rispetterà le direttive ministeriali e le linee guida 
per l’organizzazione delle attività estive, pertanto l’organizzazione 
potrà subire modifiche che saranno tempestivamente comunicate.  
Per noi la salute dei ragazzi è sempre  stata al primo posto, in caso 
di annullamento per motivi legati all’emergenza Covid, eventuali 
quote versate verranno interamente rimborsate. 
 
L’intero centro estivo si svolgerà all’interno del Parco Mattei. Non 
sarà possibile l’uso di spogliatoi ed in caso di maltempo sarà 
utilizzato uno spazio al coperto. 



 

Per garantire qualità e sicurezza, i posti sono limitati da un 
minimo di 20 a un massimo di 40. 

 
Pre-Iscrizione online su www.rugbysandonato1981.it fino al 30 
Giugno e fino esaurimento posti disponibili. Verrai contattato 
nei giorni seguenti con le indicazioni per completarla. 
  
L’iscrizione si intende confermata alla consegna, via email, della 
documentazione firmata e di tutta quella richiesta (documento 
d’identità, tessera sanitaria, certificato medico di idoneità 
sportiva, modello12 FIR, copia pagamento con bonifico 
bancario ed eventuale documento ISEE per i cittadini 
sandonatesi)  

 

Bonifico bancario: Rugby San Donato 1981 ASD 

Presso: Banco BPM - filiale di San Donato Milanese – Certosa  

IBAN:  IT11H0503433711000000140618 
Causale: Centro estivo 2021, Nome e Cognome e settimane scelte. 

 

presso il Parco Mattei e su www.rugbysandonato1981.it 
 

Gianluca Longo 3496133737  
Domenico Nava  3479504605 

 
 
 
  
 
 
 
 

segreteria@rugbysandonato1981.it 
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