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partenza e ritorno 
campi del Mogliano Rugby
Via C.Colelli, 2 
31021 Mogliano (TV)
partenza il 25.06.2022 ore 08.30 
ritorno  il 01.07.2022 ore 12.30 

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA 
DEL MOGLIANO RUGBY 
per informazioni: +39 041 5902706

COSTO A PERSONA COMPRESO DI TUTTO € 360
Acconto di 100 € da versare alla segreteria della squadra di appartenenza

Villaggio BELLA ITALIAForni Avoltri-località Piani di Luzza 33020 UDPiani di Luzza, 1100 metri di altitudine 
un villaggio dolomitico ideale per tutte le attività sportive

a soli 6 km da Sappada, al confine tra Veneto, Friuli ed Austria.

Una struttura in grado di ospitare oltre 1000 persone

tra cui moltissime società sportive blasonate e nazionali di diversi sport.

Il tutto contornato da una natura incantevolmente dominante.

Organizzatori e responsabili 
attivita’

Thomas Salvalaio e Nicolò Longo 

Organizzatori e responsabili 
attivita’

Maurizio Piovesan e Claudio Zizola

partenza e ritorno
campi del Villorba rugby

Via Marconi,
31020 Villorba (TV)

partenza il 25.06.2022 ore 08.30 
ritorno  il 01.07.2022 ore 12.30 

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA 
DEL VILLORBA RUGBY 

per informazioni: +39 0422 618825

TEAM BUILDING Mogliano Rugby & Villorba Rugby 
I due club si uniscono, per la prima volta, volti a  creare un Team Building specialistico per 

ragazzi dall’under 9 all’under 13 , dove gli allenatori delle due società lavoreranno in sim-

biosi per approfondire aspetti tecnici e dinamiche di gioco, curando in maniera minuziosa i 

dettagli dei vari gesti tecnici.L’idea di creare un Team Building in comune nasce dalla filosofia, condivisa da entrambe le 

società, di focalizzare la crescita dell’atleta e lo sviluppo fisico-mentale mantenendo però bene a 

mente l’età dei partecipanti. “Formare”, quindi, con competenza, attenzione e senza troppa fretta, dando così modo al bam-

bino di scoprirsi nel gioco, demandando a lui nel tempo la scelta di quale sarà il suo rugby nella 

vita.


