
ISCRIZIONE

Per le preiscrizioni compilare il modulo allegato oppure 

scaricarlo dal sito www.gispi.it e consegnarlo a Francesco 

Ursumando entro il 15/5 . Lo staff organizzatore vi contatterà 

via mail o telefono per confermare i dati indicati e vi indicherà 

come completare la procedura di iscrizione e il piano del 

pagamento.

Si informa che l’acconto del 30% va pagato entro il 30/5.

PER INFORMAZIONI

Francesco Ursumando

Cellulare: 393 4178291

Mail: francesco.ursumando@gmail.com

L’agenzia che si occupa dell’organizzazione del viaggio

è Italianroom  www.italianroom.it

quota
Costo due settimane: 1850 
La quota comprende:
•Trasferimento in arrivo e in partenza dall’aeroporto 
alla struttura;
•15 ore di lezione di lingua inglese settimanali impartite 
da insegnanti esperti madre lingua e utilizzando i 
metodi più aggiornati;
•Corso di rugby presso impianti Saracens a Oakwood 
con educatori Saracens, il tutto sempre in lingua 
inglese per una full immersion linguistica;•Sistemazione presso St. Joseph Foundation UK;•Trattamento di pensione completa;•Ticket trasporto Metro per visite nel weeekend nel 

centro di Londra;
•Visita nel centro di Londra durante i weekend;•Maglietta London Summer Camp e zainetto;•Presenza costante degli educatori e dello staff 
organizzatore.

La quota non comprende:•Volo dall’Italia a Londra e ritorno;•Il trasferimento presso l’aeroporto di partenza in Italia;
•Spese personali in loco.
•Tutto quanto non specificato nella voce “la quota 
comprende”.

In base alla disponibilità della società ospitante, 
Saracens RFC, sarà programmata o meno la visita 
presso il Saracens Allianz Park.
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LA SICUREZZA E
I CONTATTI CON LE FAMIGLIE
La sicurezza dei ragazzi è il punto di partenza su cui 

costruire il successo di un campo. Questo aspetto che 

teniamo nella massima considerazione è garantito da:

•sicurezza della struttura e delle aree circostanti 

•professionalità degli educatori e dello staff 

organizzatore

•scheda personale di ogni partecipante con 

informazioni strettamente riservate sulle condizioni di 

salute ed eventuali intolleranze alimentari

•presenza di un educatore con certificato di pronto 

soccorso e contatti con medici 

e ospedali locali se necessario

•assicurazione sanitaria supplementare

Sarà possibile contattare i propri figli durante precisi 

momenti della giornata; l’eventuale uso del cellulare 

verrà regolamentato. Per emergenze o problemi 

specifici, lo staff sarà in contatto diretto con le famiglie. 



QUANDO?
Dal 25 luglio al 8 agosto 2017

(minimo 15 partecipanti)
*(le date possono subire variazioni in base alle disponibilità dei voli)

PER CHI?
Per ragazzi delle categorie U12 e U14, nati negli 

anni 2003/2004/2005/2006, che hanno voglia 

di mettersi in gioco in una delle più grandi 

metropoli europee attraverso sport, cultura e 

divertimento.

LONDON SUMMER SCHOOL 2017
IV edizione del London Summer School:  una 

grande opportunità per i ragazzi di tutta Italia 

che amano il rugby!!

Un campo estivo di due settimane  centrato sul 

gioco del rugby e l’insegnamento della lingua 

inglese con soggiorno a Londra, in collaborazi-

one con il prestigioso Saracens Rugby Club.

IL CLUB DEI SARACENS
Uno storico Rugby Club inglese fondato nel 

1876 è quello con cui abbiamo stretto questo 

gemellaggio particolare, grazie al quale i nostri 

ragazzi potranno allenarsi nelle strutture dove è 

nato ed ha sede il Club nella zona di Oakwood 

con il loro staff tecnico. La struttura del Club 

comprende: 5 campi da rugby, una palestra, 

un negozio e la club house. 

dove?
I ragazzi alloggeranno presso la St Joseph 
Foundation UK, che oltre ad offrire ai ragazzi le 
camere dove dormire e le aule dove si svolger-
anno le lezioni di inglese, include molti altri 
servizi: accesso controllato e riservato, ampio 
giardino privato, sala da pranzo per servizio 
pensione completa. La St Joseph Foundation 
UK è situata in una delle zone più eleganti di 
Londra, a circa 30 minuti dal centro, ben 
collegata grazie alla presenza della linea blu 
della metro, con la la stazione di Oakwook a 
soli 300 metri;

come?
I ragazzi svolgeranno durante la mattinata le lezioni d’inglese presso 

il campus, in classi apposite suddivise in base al livello di conoscenza 

dopo un test di ingresso. Dopo pranzo si trasferiranno presso gli 

impianti dei Saracens dove sono previste le attività sui campi. Una 

volta che si saranno occupati della propria igiene personale, cener-

anno, qualche attività libera e poi riposo. Il fine settimana sarà dedi-

cato alla visita per il centro di Londra alla scoperta della metropoli e 

delle tradizioni inglesi. 

lo staff
Il campo è gestito da Let’s Rugby, società 

londinese che si occupa di propaganda e 

promozione sportiva e studio della lingua 

inglese, con esperienza pluriennale nel settore. 

Oltre allo staff organizzatore, esperto in campi 

per ragazzi, saranno presenti all’interno della 

mattinata, insegnanti madrelingua inglese con 

esperienze educative e competenze certificate 

che si occuperanno dello studio dei ragazzi divisi 

per livello di conoscenza. Nel pomeriggio, 

durante l’allenamento di rugby, i ragazzi saranno 

seguiti da tecnici e allenatori qualificati di uno 

dei Club più prestigiosi a livello internazionale: i 

Saracens RFC. 


