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THE ANGLO ITALIAN RUGBY ACADEMY
under 14,under 13 & under 12
9 - 16 Agosto 2010
Lanciata nel 2008 con un programma per gli Under 11, la Anglo
Italian Rugby Academy presenta quest’anno tre programmi con
l’intento di avvicinare al rugby e allo studio, o miglioramento,
della lingua inglese giovani italiani appartenenti ai gruppi Under 14,
Under 13 e Under 12.
L’importanza della conoscenza della lingua inglese e` ormai universalmente
riconosciuta quale mezzo di comunicazione, di miglioramento dello studio e di
godimento di attivita` ricreative.
Il rugby, d’altra parte, si va imponendo in Italia come attivita` sportiva di notevole interesse, ma anche e forse soprattutto per le sua tradizionale capacita` di
ispirare fair play, spirito di gruppo e sani principi di convivenza sociale: uno sport
che da` sfogo all’esuberanza ed energia dei piu` giovani in una forma unica e
sana di autocontrollo e di educazione.
Oggi il rugby offre a un pubblico costantemente in crescita l’opportunita` di
partecipare a uno sport piacevole da osservare e sano da praticare.

******

“Che cos’e` il rugby?” –escamava Cliff Morgan, giocatore del Cardiff, del
Galles, dei Barbarians, dei British Lions- “ Il rugby e` come un vino di
qualita` che non si deteriora. Il buon rugby e la buona compagnia, hanno
una qualita` e un calore eccezionalmente graditi. Ha un senso di cameratismo, di socievolezza, di compassione: ha un cuore che palpita e, cosa
piu` importante di tutto, genera grande piacere.”

GLI OBBIETTIVI DELL’ACCADEMIA
•
•

Introdurre i giovani ad un’altra cultura.
Consentire uno scambio con giovani di altre regioni d’Italia ed altre regioni del
Regno Unito.

•

Dare ai giovani l’opportunita` di apprendere o migliorare la loro conoscenza della
lingua inglese.

•

Adottare e allenarsi al gioco del rugby.
Esperienza personale

Mike Williams, il direttore dell’Accademia, e` stato per diversi anni insegnante
alla Sevenoaks School ed ha portato in giro per il mondo e in Italia le squadre
della sua scuola e di molte altre scuole Inglesi ed e`ben cosciente dei grandi
vantaggi che originano da questi eventi.
“E` mia opinione –dice Mike- che lo sport, all’interno di un sistema educativo, die ai giovani
l’opportunita` di apprendere attraverso le proprie esperienze. Durante i nostri viaggi all’estero
si notava subito il senso di maturita` acquisito dai nostri giovani.
Con questo programma diamo adesso l’opportunita` ai giovani italiani di mettere insieme
l’apprendimento della lingua inglese e il piacere che il gioco del rugby puo` generare.”

SEVENOAKS SCHOOL
L’Anglo-Italian Rugby Academy e` basata alla Sevenoaks School, nell’attraente cittadina di
Sevenoaks, nel Kent, a circa 50 chilometri da Londra.
Fondata nel 15mo secolo la Sevenoaks School e` oggi una delle piu` rinomate scuole private
dell’Inghilterra.
Sevenoaks e` in effetti la prima scuola nel Regno Unito ad avere introdotto un elemento di
internazionalizzazione, con l’istituzione di un Baccelierato Internazionale: una scuola situata in
una localita` di eccezionale bellezza, vicino a Londra, con moderne attrezzature e un’alta
reputazione: indubbiamente una sede ideale per “The Anglo-Italian Rugby Academy”.

Sevenoaks School
High Street, Sevenoaks. Kent TN13 1HU
web:www.sevenoaksschool.org

Da Sevenoaks a Londra
35 minuti in treno dalla stazione di Sevenoaks a Charing Cross (Trafalgar Square).

I SERVIZI DELL’ACCADEMIA
Tutti i partecipanti e il corpo insegnanti-istruttori verranno sistemati in una delle pensioni all’interno del collegio. Queste ben attrezzate pensioni hanno stanze singole e a
due letti con le loro zone per rilassarsi, sale TV, librerie, campi di rugby e pallavolo,
biliardo e piscine.
Tutti i pasti verranno serviti nella sala da pranzo principale al centro della scuola

Corso di lingua inglese
I corsi di lingua inglese verranno tenuti in gruppi di non piu` di 10 studenti nel laboratorio linguistico del collegio. Gl’insegnanti saranno in grado di esprimersi anche in
italiano. Le classi saranno focalizzate sulla conversazione, cultura e modo di vivere
degl’inglesi.

Rugby e attrezzature sportive
Le attivita` relative al Rugby si svolgeranno al “Duke’s Meadow”, un’ampia zona con
quattro campi di rugby, una pista di atletica e le migliori attrezzature per l’allenamento oggi disponibili.
Anche l’insegnamento del rugby verra` tenuto in classi di 10, curando al massimo la
preparazione individuale ed il gioco di squadra. I gruppi si muoveranno a rotazione
intorno alle specifiche discipline del rugby, spesso con la collaborazione di giocatori
della “Premiership”.
Il Sennocke Sports Centre –un complesso appena completato al costo di 10 milioni di
Euro- sara` disponibile per l’uso esclusivo dell’Accademia. Tale complesso contiene
all’interno una piscina, campi da tennis, squash, basket e badmington oltre a una
palestra e zone per il relax.
Tempo libero
Il teatro della scuola (Sackville Theatre) potra` essere usato per la proiezioni di film o
DVD. Altre piccole sale potranno essere usate per eventuali incontri o funzioni.
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Royal Oak Hotel

PERSONALE DELL’ACCADEMIA
John Davies
(Direttore dell’Accademia)
La carriera di John si sviluppo` intorno ai London Welsh, durante il periodo d’oro del
club tra il 1960 e il 1970. Successivamente al Blackheath, uno dei club piu` antichi del
mondo.
Inizio` la sua carriera di allenatore nella qualita` di istruttore a capo del rugby per la
Campion School nell’Essex e successivamente per diverse altre scuole in Inghilterra, per i
Saracens (Premiership Inglese) e per la Cork Constitution (Lega 1, Irlanda).
John Davies sara` assistito da allenatori qualificati RFU.
I corsi di lingua inglese verranno condotti da insegnanti di lingua inglese, con conoscenza dell’italiano, qualificati all’insegnamento della lingua a studenti stranieri.

PREZZO e 895,00
Comprendente:

•
•
•
•
•
•
•

7 notti su base di pensione completa presso le moderne pensioni all’interno della
Sevenoaks School.
7 giorni di uso delle attrezzature della scuola – campi di rugby, palestre, piscine, attivita`
di tempo libero in genere.
Trasferimento dall’aeroporto a Sevenoaks e viceversa.
Due mezze giornate di escursioni, inclusa Londra.
14 ore di insegnamento della lingua inglese da insegnanti qualificati.
12 ore di allenamento di rugby da parte di allenatori qualificati.
Supervisione costante e attivita` ricreative.

Per informazioni, programma
dettagliato e prenotazioni

Organizzazione Tecnica

Rappresentante per L’Italia

Mr David Morris
Tel: 06 66000016
email: dsm1962@gmail.com

P.O.Box 12, Sevenoaks,
Kent TN15 0SW

ROYAL OAK HOTEL

Confortevole albergo di provincia appartenente al gruppo “Brooks Hotels”, molto conosciuto e
apprezzato in Inghilterra.
Il Royal Oak si trova letteralmente di fronte alla Sevenoaks School ed e` infatti spesso usato dai
genitori che durante l’anno scolastico vengono a visitare i propri figli che frequentano il College.
Per i genitori italiani eventualmente al seguito dei partecipanti al programma abbiamo prenotato un
certo numero di stanze dall’ 9 al 16 agosto.
Il prezzo complessivo per persona, per l’intera settimana su basi di bed and breakfast e` di:

e 415,00 in stanza a due letti.
e 140,00 supplemento per mezza pensione
Supplemento singola, a richiesta.
Per informazioni e prenotazioni

Organizzazione Tecnica

email: info@thelondonitalian.co.uk

Tel:
Fax

0044 (0)20 7935 8337
0044 (0)20 7486 1432

(si puo’ comunicare in Italiano)

P.O.Box 12, Sevenoaks,
Kent TN15 0SW

