
RUGBY&CAMP&

7’S&ACADEMY&RUGBY&CAMP&
(14318&ANNI)&

&&BOOK&ONLINE:&www.mz9sports.co.uk&&&&&&&&&MZ9&Rugby&Camp&&&&&&&&&&&&&MZ9&Sports&&

9"–"15"""Luglio:""""""""""Piacenza((Coli)(((((((((((((((((((((14.18"anni)&
16"–"22"Luglio:""""""""""Rovigo((Stranghella)((((((((((14.18"anni)"

&

2"–"8""""Luglio:"""""""""""Falconara(Mari7ma((((((((((((7.18"anni)"
9"."14"""Luglio:""""""""""Rovigo((Stanghella)((((((((((((((7.13"anni)"
16"."22"Luglio:""""""""""Piacenza((Coli)((((((((((((((((((((((7.13"anni)"
23"."29"Luglio:""""""""""Eurocamp(Cesena=co(((((((&(7.18"anni)"
&

2017 



Michele& e& Marco& Zanirato& insieme& a& tuSo& lo& staff& tecnico& e& direVvo&
sono& pronX& a& darvi& il& benvenuto& ai& nostri& summer& camp& 2017.& Per& il&
quinto& anno& consecuXvo& siamo& pronX& ad& accogliere& giovani& da& tuSa&
Italia& e& portarli& a& vivere& esperienze& indimenXcabili& praXcando& lo& sport&
che& li& rende& felici& e& conoscere& coetanei& provenienX& da& numerosissimi&
club.&&
Quest’anno&MZ9&propone&rugby&camp& in&una& località&nuova&rispeSo& lo&
scorso& anno& quale& Eurocamp& di& CesenaXco& confermando& Rovigo,&
Piacenza&(Coli)&e&Falconara&MariVma.&&
&&
Ma& non& sara’& l’unica& novità….Oltre& ai& sopraelencaX& rugby& camp& MZ9&
proporrà& per& la& prima& volta& in& Italia& la& Rugby& Academy& 7’s& dedicaX&
esclusivamente&alla&nuova&disciplina&Olimpica.&&
Queste&due&seVmane&saranno&aperte&per&ragazzi&e&ragazze&dai&14&ai&18&
anni&di&eta’&ed&i&camp&saranno&direV&da&specialisX&del&rugby&seven.&&
&&
In& entrambe& le& Xpologie& di& evenX& non& sara’& solo& il& rugby& a& farla& da&
padrone&ma& come& di& consueto& la& conoscenza& della& lingua& inglese& con&
lezioni& quoXdiane& e& l’approfondimento& della& cultura& Neo& Zelandese&
grazie&alla&presenza&dei&nostri&tecnici&Maori.&&
&&
TuV&i&rugby&camp&prevedono&aVvita’&di&rugby&(circa&4&ore&al&giorno)&e&
skills& individuali,& fitness& games& condiXoning,& beach& rugby,& aVvita’& di&
teamwork,& lezioni&di& inglese/cultura&neo&zelandese&giornaliere,&almeno&
una&giornata&alternaXva&organizzata&al&mare/piscina/parco&diverXmenX/
scampagnata&in&montagna&in&base&alla&località&del&camp&in&quesXone.&&
&&
In& tuSe& le& quote& di& iscrizione& saranno& previsX& soggiorno,& 3& pasX&
giornalieri,&2&snacks&giornalieri,&rugby&kit&per&la&seVmana,&assicurazione,&
sorveglianza&24h,&staff&qualificato&e&tuSe&le&aVvità&alternaXve.&&
Non&sono&incluse&le&spese&di&trasporto!&
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FALCONARA(RUGBY(CAMP((7K18(ANNI(
&
&

2"–"8"LUGLIO"

ROVIGO(RUGBY(CAMP(7K13(ANNI&
&9"–"14"LUGLIO"&"16""0"21"LUGLIO""

QUANDO"

DOVE"

PREZZO"

CONTATTI"

Arrivo"previsto"entro"le"ore"18"del"2"Luglio"e"Termine"alle"
12"del"8"Luglio.""
StruDure"del"Rugby"Falconara"con"soggiorno"in"modalita’"
camping"grazie"alla" fornitura"delle" tende"da"parte"della"
Protezione"Civile.""

£275"(con"soggiorno)"–"£200""(senza"soggiorno)"

QUANDO"

DOVE"

PREZZO"

CONTATTI"

Arrivo" previsto" entro" le" ore" 12" del" 9" e" del" 16" Luglio" e"
Termine"alle"20"del"14"Luglio"e"del"21"Luglio"

StruDure"dello"Stanghella"Rugby,"Via"Marchesi"–"35048"
Stanghella.""

£240"(con"soggiorno)0"£175"(senza"soggiorno)"
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PIACENZA((COLI)(RUGBY(CAMP(7K13(ANNI&
&16"–"22"LUGLIO"

EUROCAMP(RUGBY(CAMP(7K18(ANNI&
&23"0"29"LUGLIO""

QUANDO"

DOVE"

PREZZO"

CONTATTI"

Arrivo" previsto" entro" le" ore" 18" del" 16" Luglio" e"
Termine"alle"12"del"22"Luglio.""
Ostello"di"Coli,"meravigliosa"Località"situata"nelle"
colline""""""Piacen]ne.""

£310"(con"soggiorno)"–"£215"(senza"soggiorno)""

QUANDO"

DOVE"

PREZZO"

CONTATTI"

Arrivo" previsto" entro" le" ore" 18" del" 23" Luglio" e"
Termine"alle"12"del"29"Luglio."

StruDure"del"Eurocamp"di"Cesena]co""

£385"(con"soggiorno)""

mz9sports@gmail.com" +44" 7456921146"
Whatsapp"+39"3475289512""
Chiara"Os]"+39"3456305848"

mz9sports@gmail .com" +447456921146"
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ACADEMY(7s(PIACENZA((COLI)(RUGBY(CAMP(14K18(ANNI(
CON(STEFAN(BASSON((2005K2006(BEST(7s(IRB(PLAYER)((

&

ACADEMY(7s(ROVIGO(RUGBY(CAMP(14K18(ANNI(
CON(STEFAN(BASSON((2005K2006(BEST(7s(IRB(PLAYER)&

&&
&

QUANDO"

DOVE"

PREZZO"

CONTATTI"

Arrivo"previsto"entro" le"ore"18"del"9"e"del"16"Luglio"e"
Termine"alle"12"del"15"e"del"22"Luglio.""

Ostello" di" Coli" meravigliosa" località" situata" nelle"
colline"Piacen]ne.""

£310"(con"soggiorno)"–"£215"(senza"soggiorno)""
mz9sports@gmail .com" +447456921146"
Whatsapp""+393475289512""
Chiara"Os]""+393456305848"

QUANDO"

DOVE"

PREZZO"

CONTATTI"

Arrivo" previsto" entro" le" ore" 12" del" 16" Luglio" e"
Termine"alle"20"del"22"Luglio."

Stranghella"Rugby"Club,"Via"Marchesi"–"35048"Stanghella."

£240"(con"soggiorno)0"£175"(senza"soggiorno)"

MODALITA’((E(TERMINI(DI(ISCRIZIONE&
&

Iscrizioni"e"informazioni"nel"nostro"sito"internet""
&&&&&&&&

&
&
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STAFF&
&MIKY(&(MARCO(ZANIRATO(–(MZ9(FOUNDER(

JONO(AMSTRONG(HEAD&COACH&RUGBY&CAMP((

NICK(THOMSON(HEAD&COACH&RUGBY&CAMP((

STEFAN(BASSON(HEAD&COACH&7s&ACADEMY&CAMP((

YOUNES(ANOUER(&COACH&RUGBY&CAMP((

“Jono”( e’( nato( in(Nuova( Zelanda.(Da( grande(numero(8( Jono(ha(
giocato( e( Capitanato( Waikato( nella( ITM( Cup( compe=zione(
professionis=ca(in(Nuova( (Zelanda.(In(aggiunta(fa(parte(degli(All(
Blacks(Ambassador(Team(del(quale(e’(anche(vice(capitano.(&
&

Ex(giocatore(della(rugby(Rovigo(e(da(un(paio(di(stagioni(fa(parte(
dello( staff( tecnico( della( Junior( Rovigo( con( la( quale( sta(
oienendo(o7mi(risulta=.(Per(il(secondo(anno(fara’(parte(dello(
staff(tecnico(dei(summer(camp.(&
&

Nick( e( nato( in( Nuova( Zelanda,( dove( è( cresciuto(
rugbis=camente,( rappresentando( Canterbuty( e(Hawke`s( Bay( a(
livello(di(province(e(Crusaders(nel(Super(Rugby.(
Nick( ha( rappresentato( gli( ALL( BLACKS( nel( 7´s( vincendo( un(
circuito(Internazionale(IRB.(

Stefan(è(stato(nominato(miglior(giocatore(7`s( in(Sud(Africa(nel(
2005( e( 2006.(Nel( 2006( è( stato( anche(nominato( tra( i( primi( tre(
migliori( giocatori(al(mondo.(Ha( rappresentato( il( Sud(Africa(7´s(
per(sei(anni(dei(quali(due(da(capitano(

MZ9(Rugby(Camp(è(un(progeio((nato(5(anni(fa(
con(l’obbie7vo(di(portare(di(portare(allenatori(
di(alto(livello(a(disposizione(di(ragazzi(Italiani.(
Miky(e(Marco(saranno(responsabili(
dell’organizazione,(comunicazione(con(le(
famiglie(e(sessioni(di(skills(individuali(sul(campo.(


