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                 Melano, Giugno.2018 
 
 
Cari genitori e cari giocatori il nostro RBC Summer Camp 18 è in arrivo! 
 
In questa comunicazione vi presentiamo il programma dettagliato e qualche consiglio utile per prepararsi al meglio. 
 
Ricordiamo che RBC Summer Camp nasce con l’obiettivo di far vivere ai ragazzi una settimana all’insegna del 
divertimento e dello sport. Per poter esprimere al meglio le proprie capacità tecniche, tattiche e motorie, seguendo 
elevati standard qualitativi le giornate sono composte da tanto calcio, ma anche da altre attività sportive, 
accompagnate da momenti d’aggregazione e animazione, ed ovviamente da un meritato relax. 
 
 
PROGRAMMA RBC SUMMER CAMP 2018: 
 
Inizio del camp: Domenica 19 agosto, dalle ore 10.00, arrivo a Tenero 
Novità 2018:  Domenica Ci sarà un aperitivo per i genitori con cerimonia d’apertura. 
Fine del camp: Venerdì 24 agosto, dalle ore 13.00, partenza da Tenero 
Assicurazione: Ogni partecipante è tenuto ad avere una assicurazione infortuni e RC privata. 
 
 
GIORNATA RBC SUMMER CAMP 2018: 
(vedere programma dettagliato in allegato) 
 
07.30 – 09.00 Sveglia & Colazione 
09.00 – 11.45 1° Seduta di allenamento 
12.15 – 14.00 Pranzo & Relax 
14.30 – 17.00 2° Seduta di allenamento o  

attività sportiva alternativa 
17.00 – 18-30 Animazione 
19.00 – 20.30 Cena 
20.30 – 21.45 Animazione 
22.00 Buona notte! 
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CONSIGLI UTILI PER I PARTECIPANTI 
 

• Se mettete in valigia le scarpe da calcio nuove, portate anche quelle vecchie (magari un paio da 
calcetto)…torneranno utili in caso di vesciche!!! 

• Per evitare incidenti durante gli allenamenti, lasciate a casa catenine e collanine 
• Al Campo estivo sono disponibili tutti i farmaci d’uso comune (Oki, Tachipirina, Ventolin,  Bentelan, 

Dissenten, gocce per la tosse), per cui lasciate pure a casa i vostri! Se invece fate uso di medicine specifiche 
le stesse dovranno essere consegnate, insieme a tutte le informazioni del caso,  al personale addetto. 

 
KIT ALLENAMENTO 
 

• Tenuta di allenamento RBC (Maglietta, Pantaloncini, Calzettoni) 
• Tenuta di rappresentanza RBC (Pantaloni e giacca del training) 
• Borsa RBC 

 
VESTIARIO CONSIGLIATO 
 
Oltre al Kit ALLENAMENTO della nostra società, consigliamo a tutti i partecipanti di portare: 
 

• 2 scarpe da calcio (tacchetti in ferro/gomma) 
• 1 paio di scarpe da ginnastica 
• Parastinchi 
• Biancheria intima necessaria  
• Un accappatoio 
• Scarpe da ginnastica 
• Un paio di ciabatte 
• Un costume da bagno 
• Sacco a pelo, (cuscino) 

 
NUMERI UTILI 
Centro Sportivo di Tenero: 091 735 61 11 
Responsabile RBC Summer Camp: Fabio Cavallo – 076 330 25 55 
 
NOTA BENE 
 
Annessa a questa circolare trovate anche la cedola di versamento. La vostra partecipazione è di Fr. 260.- da 
versare entro il 30 luglio 2018 (Fr. 200.-- per il secondo figlio). 
 
Se qualcuno non potesse partecipare è pregato di avvisare tempestivamente!  
In caso di rinuncia, saranno comunque trattenuti Fr. 50.-- per le spese amministrative 
 
 
Sportivi Saluti. 
 

Fabio Cavallo, 
Responsabile RBC Summer Camp  


