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Le Zebre sono state fondate come club ad 
inviti riservato ai migliori giocatori del 
campionato italiano e ai migliori giocatori 
stranieri dei campionati europei il 24 Ottobre 
1973 a Milano in occasione della prima sfida 
che si ricordi. La Federazione Italiana Rugby 
ha assunto la titolarità del nome Zebre per la 
nuova franchigia federale con sede a Parma 
che, dal 2012, prende parte al torneo 
internazionale ribattezzato quest’anno 
United Rugby Championship ed alle coppe 
europee contro le più importanti formazioni 
di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia, 
Scozia e Sudafrica. 

Le Zebre hanno come obiettivo quello di 
crescere e valorizzare i migliori giovani del 
movimento ovale italiano. Infatti il club vanta 
il 50 % degli atleti che indossano la maglia 
della nazionale italiana nei Test Match, nel Sei 
Nazioni e nella Coppa del Mondo che si 
giocherà in Francia nel 2023.

Dal 2017 i giocatori di Zebre Rugby Club 
indossano la caratteristica zebratura 
multicolor, simbolo inclusivo dei colori di tutti 
i club del movimento italiano. Al momento 
sono più di 120 le società dello stivale affiliate 
a Zebre Family, la grande famiglia della 
franchigia. Una coesione ovale che abbraccia 
giovani atleti, tecnici, dirigenti, famiglie e 
semplici tifosi su di un rapporto di 
condivisione e sostegno. È a loro che Zebre 
Family vuole offrire questa fantastica 
opportunità.

Dopo il successo della scorsa edizione 
Experience Summer Camp e Zebre Rugby 
Club in collaborazione con Rugby 
Parabiago 1948, ripropongono il Camp 
Estivo di Rugby dedicato a tutti i rugbisti/e 
delle società dai 6 ai 17 anni, che vogliono 
conoscere da vicino il mondo delle Zebre 
con relativi, tecnici ed atleti. 

Divertimento, lotta, condivisione, lealtà e 
spirito di squadra, vissuti nella cornice 
paesaggistica della Val di Fiemme e sulle 
spiagge dorate di Lignano Sabbiadoro.

Trattamento in pensione completa. Assicurazione. Maglietta Ufficiale Experience Summer Camp. 
Assistenza medico-sanitaria. Accesso alle palestre/campi/impianti sportivi a disposizione dei 
partecipanti. Servizio di tutoraggio con Staff Adulto (2-3 adulti per gruppo). Tutte le attività sportive, 
didattiche e teorico-pratiche svolte durante il Camp. La formula FULL CAMP non comprende: Quota 
di iscrizione  € 35,00. Servizio di trasporto opzionale con pullman gran turismo, dai punti di raccolta 
previsti, ad un costo di € 65,00 (Andata/Ritorno) oppure € 40,00 (singola tratta) Eventuale ingresso 
al Parco Avventura di Lignano (attività soggette a disponibilità – costo € 10,00 c.ca)

2 Allenamenti 
giornalieri 
di Rugby

Attività ludiche e serate 
dedicate all’animazione, 
al teatro, a temi collegati 
al rispetto per la natura, 
per l’ambiente e per lo sport 
in genere, e, comunque, 
a qualsiasi forma di 
simpatica socializzazione.

Quota di partecipazione*

490.00€

IL TUTTO IN TOTALE
SICUREZZA!

Per i ragazzi e ragazze 
dai 6 ai 17 anni

Durata:
7 giorni e 6 notti

Periodo: 
1° turno dal 26 giugno al 2 luglio
(U7 - U9 - U11 - U13) 
2° turno dal 2 all’8 luglio
(U13 - U15 - U17)

 Val di Fiemme

3° turno dal 20 al 26 luglio
(U11 - U13 - U15 - U17)

Lignano Sabbiadoro


