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Il Tema

SWISS RUGBY WORLD 2015 è un CAMP internazionale, ispirato all’eccellenza e all’efficacia di gioco espresso dalle 
principali nazionali del ranking mondiale. 

Gli stili del Rugby di Nuova Zelanda, Sud-Africa, Australia, Inghilterra e Francia, saranno analizzati, attraverso diverse 
metodologie di allenamento allo scopo di far emergere le ragioni del successo e dei riferimenti culturali.

Giocheremo e ci divertiremo interpretando l’eccellenza, la fisicità, le abilità, la responsabilità e l’autonomia del giocatore 
nelle migliori tradizioni del Rugby. 

Ogni approccio ci farà scoprire qualcosa di utile e lascerà un segno nel modo di allenare e di far giocare i ragazzi una 
volta tornati al Club.

Informazioni Generali

Il CAMP SWISS è dedicato agli educatori e ai loro giocatori nati dal 1999 al 2003 e si svolgerà presso il centro Sportivo 
di Tenero, prestigiosa struttura FEDERALE di eccellenza posta in SVIZZERA a 30 min da Bellinzona e facilmente 
raggiungibile dall’Italia e dal resto d’Europa.

Si accettano anche iscrizioni di giocatori singoli. Per la partecipazione dei giocatori Italiani è necessario portare con la 
TESSERA SANITARIA REGIONALE.

Riferimenti

Responsabile:   Tiziano Galli +41 – 797926579  - +33 334 343 6635 
Società organizzatrice:  Medemed sagl, Via agli Orti, 17 6962 Lugano - Svizzera 
Facebook:   www.facebook.com/CampSwissRugbyWorld
Mail:    Campswissrugbyworld@gmail.com
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Il Camp si svolgerà nella splendida cornice del Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero (CST), in Svizzera. 

Questo centro è stato scelto per le infrastrutture ottimali, che permettono la pratica di molte discipline sportive e per lo 
svolgimento di campi sportivi e corsi di formazione.

Non Solo Rugby…
Durante i 6 giorni di pratica sportiva i Ragazzi si focalizzeranno sul Rugby 
ma avranno modo di conoscere e approfittare delle grandi risorse del 
CST. Il soggiorno si svolge in Campeggio e la consumazione dei pasti 
avverrà presso la mensa del centro.

Accesso al Lago e Luoghi di Ristoro
Il CST possiede un comodo accesso al lago dove verranno organizzati 
momenti di pausa e la grigliata finale. E’ utile quindi portare tutto il 
necessario per fare il bagno.  Avremo inoltre a disposizione una sala 
ricreativa dove soggiornare nei momenti liberi, tavoli da ping-pong e 
altri luoghi e occasioni di ritrovo. L’ambiente è internazionale e il centro 
ha una ricettività di 400.000 ragazzi / anno. 



Responsabile Tecnico
JEAN LUC SANS*

 

Jean Luc Sans di Nazionalità Francese, possiede una lunga esperienza di formazione con le giovanili e di Camp (con 
Stages Rugby Europe - Cad-Deb)  in tutta Europa. Allena in Italia da 15 anni. Già direttore sportivo presso Monteux e 
Nimois (Francia), Rugby Brescia e Vasari Arezzo, da Giugno 2014 è Tecnico dei Cavalieri di Prato, squadra del Campionato 
Italiano di Eccellenza.

Un gruppo di educatori (F.I.R.) in Staff a Jean Luc Sans seguirà i ragazzi e tutte le attività. Essi si affiancheranno agli 
educatori che s’iscriveranno al CAMP TENERO con i propri ragazzi.

Responsabile Organizzativo del Camp

Tiziano R. Galli 
Giocatore di Rugby negli anni ’80 nel Rugby Monza A. Chiolo. In tempi recenti si è occupato di Minirugby con i Castori di 
Cureglia (2008-2010) di cui è stato uno dei fondatori. Dal 2010 coordina il settore giovanile del Rugby Lugano, squadra 
che milita in LNA Svizzera. Allenatore di 1° livello FIR e monitore GS Svizzero. Si occupa di motricità di base per i bambini 
da 2 – 6 anni (Rugbytots). Il CAMP SWISS RUGBY WORLD di Tenero è alla terza edizione.

*Fondatore e titolare di diverse iniziative sportive estive come gli STAGE RUGBY EUROPE (7500 ragazzi dal 1992 ad 
oggi) e con la sua associazione CAD-DEB.com (dal 2004 a oggi). 
Sito: www.cad-deb.com; Facebook: Stagerugbyeurope Caddebcom

http://www.cad-deb.com


Dettagli Organizzativi

Il ritrovo sarà direttamente presso il Centro Sportivo Federale Sabato 20 Giugno entro le ore 10.00.

Alloggeremo in tenda e consumeremo i pasti fino a Giovedi’ a Pranzo. Trascorrendo cosi’ 6 giorni di Camp che finirà alle 
ore 17.00 di giovedi’ 25 Giugno. 

Il ritiro dei ragazzi avverrà direttamente a Tenero.

Lo stage è aperto ai ragazzi nati dal 1999 al 2003, sia dai club in gruppi organizzati con allenatori/educatori che come 
singoli giocatori. 

Per Informazioni: Tiziano Galli  +41 797926579

Le adesioni o le richieste di informazioni possono essere annunciate direttamente a T. Galli o all’indirizzo email 
campswissrugbyworld@gmail.com. Il numero di posti disponibili è limitato. Le iscrizioni al Camp saranno accettate in 
ordine di ricezione, registrate e confermate via mail a versamento ricevuto. Solo allora saranno ritenute definitive.  Per le 
rinunce e i rimborsi vedere la sezione “quote di iscrizione”.
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Quote di Iscrizione

Quota Atleti: 420 CHF/350 EUR 
Quota Fratello: 380 CHF/310 EUR
Iscrizioni Club: Tiziano Galli +41 797926579 - campswissrugbyworld@gmail.com

Cauzione: 10 EUR/10 CHF a ragazzo per eventuali danni o smarrimento di materiali.
Attività con monitore specializzato. Prevista attività extra, compresa nella quota  (es Canoa - Tiro con l’Arco). In 
collaborazione con Sisport.

La quota d’iscrizione per i ragazzi comprende:
- Gioco del rugby con affinamento delle tecniche individuali e di squadra 
- Trattamento di pensione completa e pernotto in tenda 
- T-Shirt del CAMP o 1 palla ovale

NB: I ragazzi devono portare l’occorrente per frequentare il lago e fare la doccia, un costume da bagno, crema solare, 
sacco a pelo e cuscino per il campeggio. Per i Partecipanti Italiani è obbligatoria la Tessera Sanitaria Regionale. 

Pagamenti

1) Paypal: https://www.facebook.com/CampSwissRugbyWorld: alla pagina dedicata “informazioni e prenotazioni” 
2) Bonifico Bancario: (con opzione “senza spese a carico del Destinatario”) solo fino al 10 Giugno

BANCA USB sede di Chiasso
VERSAMENTO IN EURO CHF
NR. CC 0236-101191.60U 0236-101191.01K
IBAN CH590023623610119160U CH640023623610119101K
BIC/Swift BIC: UBSWCHZH80A
INTESTATO A Medemed Sagl Via Agli Orti, 17 6962 Lugano - Svizzera
CAUSALE Nome partecipante – Camptenero2015

Rinuncia 

Per la rinuncia inviare mail a campswissrugbyworld@gmail.com

Rimborsi delle quote versate

Dalla conferma d’iscrizione. Entro 01/05 - quota di rimborso del 90%; dal 02/05 al 31/05- 70%.
Dal 1/06 non verrà effettuato alcun rimborso. Dal 02/05 le iscrizioni sono automaticamente confermate senza i 7 gg di 

disdetta.
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Come arrivare al Centro di Tenero

In macchina

Dall’ Italia: Autostrada A9 Como-Chiasso e proseguimento in Svizzera:

Su Autostrada: necessario acquistare in dogana la vignetta (40 CHF) valevole fino a gennaio 2016. Procedere dalla 
dogana di Brogeda fino all’uscita di Bellinzona Sud. Prendere la direzione per Locarno. Imboccata l’A13 a Quartino, pren-
dete l’uscita di Tenero. Alla rotonda percorrete il sottopassaggio. Appena lo superate vedrete a destra il centro e numerosi 
parcheggi gratuiti a vostra disposizione.

Su Strada Statale: Uscire sulla A9 a Como Monte Olimpino e raggiungere la dogana di Chiasso. Proseguire sulla canto-
nale fino a S. Antonino e proseguire verso Locarno, Imboccata l’A13 a Quartino, prendete l’uscita di Tenero. Alla rotonda 
percorrete il sottopassaggio. Appena lo superate vedrete a destra il centro e numerosi parcheggi gratuiti a vostra dispo-
sizione.

Dalla Svizzera: Vi recate in TICINO passando per l’autostrada A2 / E35 (San Gottardo) o A13 / E43 (San Bernardino) e 
prendete l’uscita BELLINZONA SUD, direzione LOCARNO. Imboccata l’A13 a Quartino, prendete l’uscita di Tenero. Alla 
rotonda percorrete il sottopassaggio. Appena lo superate vedrete a destra il centro e numerosi parcheggi gratuiti a vostra 
disposizione. 

In treno

Dall’Italia o Svizzera interna:  arrivare a BELLINZONA cambiare con un convoglio regionale direzione LOCARNO. 
Scendete alla stazione di TENERO. 

Da Locarno : la prima fermata è Tenero. Dalla fermata del treno, ancora pochissimi metri ed arrivate al nostro centro. 



Collaborazioni



Programma preliminare delle giornate 

Arrivo: Sabato 20 Giugno entro le ore 10.00
Partenza: Giovedi’ 25 Giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Colazione ore 8.00; Pranzo ore 12.45; Cena ore 19.15
Tutti i pasti verranno consumati alla mensa del Centro 

Programma Ragazzi
Rugby

   Lunedi’ 30/6:    ore 11.00 - 12.00 ; 15.00 -16.30
   Martedi’ 1/7 – Venerdi’ 4/7 :  ore 10.00 - 11.30 ; 15.00 - 16.30
   Sabato 5/7 :    ore 10.00 - 11.30 

Svago
 

Orari: 13:30 - 17:00
Varia: Basket - Beach volley – Arrampicata - Tito con l’Arco - Ping Pong

Pomeriggio Sera
Sabato Varia Livero
Domenica Lago Torneo di Beach Volley
Lunedì Sisport Libero
Martedì Varia Discoteca
Mercoledì Lago Libero
Giovedì

Programma Educatori
Potranno essere organizzate sessioni didattiche specifiche o un programma didattico per gli educatori presenti.

Mattina Pomeriggio Sera
Sabato England England
Domenica South Africa South Africa South Africa
Lunedì France France Libero
Martedì Australia Australia Australia
Mercoledì New Zealand New Zealand Libero
Giovedì Programma a scelta da Staff ed educatori



Scheda di Iscrizione
Swiss Camp Rugby World 2015

Tenero 20 - 25 Giugno

Nome __________________________________________________________________________

Cognome _______________________________________________________________________

Società appartenenza _____________________________________________________________

Anno di Nascita __________________________________________________________________

Luogo di Nascita__________________________________________________________________

Note:___________________________________________________________________________

Allergie Alimentari Conosciute: ______________________________________________________

Cure Medicinali in atto e notizie Sanitarie di rilievo_______________________________________

Io Sottoscritto _____________________ autorizzo mio figlio ___________________ alla pratica del 
Rugby durante il CAMP e a  frequentare il bagno in piscina e il lago 

LUOGO – Data _______________________

Firma del Genitore _____________________

Attenzione: per iscrizioni cumulative chiamare direttamente Galli Tiziano. 
L’iscrizione viene confermata solo dopo l’avvenuto pagamento. È possibile pagare direttamente 
via Paypal all’indirizzo www.facebook.com/CampSwissRugbyWorld alla pagina “informazioni e 
iscrizioni”

T. +41 797926579 Tiziano Galli
eMail: campswissrugbyworld@gmail.com 
Informazioni su: www.facebook.com/CampSwissRugbyWorld


