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V A L O R U G B Y S U M M E R C A M P 

 
 
 
 
Carissimi, 

 
per il terzo anno inseriamo nel consueto percorso sportivo-ricreativo connesso al rugby 
nuovi contenuti volti a sensibilizzare su temi quali la sostenibilità, il civismo, l’inclusione 
sociale, prevalentemente attraverso testimonianze dirette di vita. 

 
Prosegue l’investimento nelle competenze specifiche dello staff, sia gli educatori 
stabilmente assegnati ai gruppi sia gli atelieristi, e viene mantenuto il supporto dello 
psicologo per le esigenze degli utenti con le relative famiglie e degli educatori. 

 
Particolare attenzione sarà riservata al dialogo con le famiglie, in un percorso di continua 
interazione e crescita reciproca. 

 
 
In generale 

Il Valorugby Summer Camp aderisce anche quest’anno ai centri estivi organizzati con la 
collaborazione del Comune di Reggio Emilia e Officina Educativa.   

Il Valorugby Summer Camp sarà organizzato in conformità alle vigenti disposizioni 
nazionali, regionali e territoriali che definiscono le linee guida di gestione dei campi estivi 
(Testo DGR 247 del 2018).  

A seguito della cessazione dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia, non è più 
prevista la gestione dei gruppi “a bolle”; i posti disponibili saranno peraltro calcolati sulla 
base del rapporto autorizzato di 1 educatore ogni 20 bambini, oltre che degli spazi interni 
ed esterni minimi previsti a partecipante.  
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Il periodo minimo (Modulo) di permanenza al Valorugby Summer Camp, è stato fissato in 
1 settimana. 

I Moduli attualmente previsti sono: 

 

 
MODULO SETTIMANE MODULO SETTIMANE 

1 6-giu 8 25-lug 
2 13-giu 9 1-ago 
3 20-giu 10 8-ago 
4 27-giu 11 16-ago 
5 4-lug 12 22-ago 
6 11-lug 13 29-ago 
7 18-lug 14 5-set 
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Iscrizione e pagamento 
 

L’iscrizione deve essere effettuata al più tardi entro il mercoledì precedente l’inizio di ogni 
Modulo. 

Preventivamente si richiede di segnalare l’interesse ed eventualmente inoltrare il modulo 
di iscrizione in tutti i suoi campi (che vale quale preiscrizione) all’indirizzo mail: 
summercamp@valorugby.it . 

La segreteria provvederà ad inoltrare all’indirizzo mail utilizzato per la manifestazione di 
interesse/ preiscrizione tutta la modulistica da completare, stampare e consegnare alla 
segreteria (anticipandola via mail all’indirizzo summercamp@valorugby.it) entro il primo 
giorno di frequenza del Valorugby Summer Camp. La modulistica comprende Iscrizione, 
Autorizzazione al trattamento dei dati, Scheda sanitaria, Modulo per l’Iscrizione alla FIR, 
(che consente tra l’altro ai frequentatori di beneficiare, per le attività connesse alla sezione 
rugby-motricità del programma, delle coperture assicurative disposte dalla FIR).  

Al fine di agevolare le attività e privilegiare negli accessi i frequentatori abituali del 
Valorugby Summer Camp e/o i tesserati Valorugby, si suggerisce di inserire, se già noti, 
tutti i Moduli settimanali di interesse. Eventuali variazioni rispetto a quanto inserito 
nell’iscrizione potranno essere successivamente comunicate via mail. 

 

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico come segue: 

Beneficiario: VALORUGBY EMILIA SSD A RL 
  Codice Iban: IT07D0538766511000002975760 Banca: BPER – Scandiano 
 Causale: iscrizione Summer Camp rif. Modulo  Cognome e nome utente 
 
da attestare entro il mercoledì precedente la partenza del singolo Modulo; la distinta deve 
essere inoltrata via mail all’indirizzo: summercamp@valorugby.it. 



   

VALORUGBY EMILIA S.S.D. a r.l. 
Via Antonio Assalini n. 7 – 42123 Reggio Emilia 

C.F., P.I. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 02811500350 
REA n. RE-315636 - Pec: valorugbyemilia@pec.it 

 

 

 
Il mancato pagamento non consente il perfezionamento dell’iscrizione al Valorugby Summer 
Camp; il mancato inoltro della distinta di pagamento potrebbe determinare ritardi 
nell’ammissione al Valorugby Summer Camp. 

A fronte del pagamento sarà emessa la relativa attestazione se richiesta, inviata all’indirizzo 
mail indicato sull’iscrizione. 

 
Non sono previsti rimborsi per fatti successivi all’iscrizione e conseguente pagamento; eventuali 
assenze che si protraggono per non meno di 3 giorni per settimana, comprovate da 
certificazione medica, potranno esclusivamente dar luogo all’eventuale recupero della settimana 
ad insindacabile giudizio dell’organizzazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e 
l’organizzazione dei Moduli secondo le vigenti disposizioni nazionali, regionali e territoriali. 

 
Le rette settimanali sono: 

*Part Time mattino (8.00 -13.00) Euro 70 a settimana  

*Part Time pomeriggio (14.00 – 17.30) Euro 30 a settimana  

*Part Time + pranzo (8.00 – 14.00) Euro 100 a settimana  

*Full Time (8.00 – 17.30) Euro 130 a settimana  

N.B.: Nei Moduli Part Time+pranzo e Full Time è incluso il pranzo dal lunedì al venerdì, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni; non è previsto nessun rimborso nel caso di pasti non consumati; eventuali inclusioni/esclusioni dei 
pasti in una sola settimana del Modulo sono da valutare caso per caso. 

I pranzi sono forniti, secondo le vigenti disposizioni di legge, in convenzione con Pause – 
Atelier dei sapori (sito: www.pausesrl.it; FB: Pause, atelier dei sapori), ristorante, caffetteria e bookshop 
situato all’interno del Centro Internazionale Loris Malaguzzi e partecipato da Fondazione Reggio 
Children. 

 
 

Agevolazioni 

Il Summer Camp aderisce al “Progetto Conciliazione Vita – Lavoro – Sostegno alle famiglie”.  

 

Per il secondo partecipante dello stesso nucleo familiare (fratelli e sorelle), è previsto il 10% 
di sconto sulla quota base per la seconda retta (ad esclusione dell’importo del pasto). 
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Rapporti con gli educatori nel corso del Modulo 
 
 
Per particolari esigenze è possibile    fissare un appuntamento (mail: summercamp@valorugby.it; 
tel.: 0522/324179 o cel.:347/9252396). 

 

________________________ 
 
A seguito dell’iscrizione, la segreteria comunicherà la dotazione personale da fornire 
quotidianamente da parte delle famiglie. 

 
 
Si allegano i seguenti documenti: 

 
All. 1 – Modulo iscrizione Valorugby Summer Camp;  
All. 2 – Autorizzazione al trattamento dei dati 
All. 3 – Scheda sanitaria regione Emilia – Romagna 
All. 4 – Mod. iscrizione FIR 
 


