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Comunicato stampa 
 
 
 
Calcio d'inizio: il Borussia Dortmund ospite a Ruggell  
per il football camp 

♦ Inizio della BVB Evonik Football Academy presso l'FC Ruggell  
♦ 65 bambini si allenano per una settimana con gli allenatori del Borussia Dortmund 
♦ Calcio di inizio da parte del direttore operativo di PrismaLife Volker Schulz 

 
Ruggell, 26/07/2022. Il rinomato football camp estivo con gli allenatori del Borussia 
Dortmund (BVB 09) è iniziato per 65 bambini. "Ci aspetta una settimana entusiasmante con 
molte sessioni di allenamento interessanti. Non vediamo l'ora di offrire ai bambini 
partecipanti una grande esperienza di vacanza, e sono allo stesso tempo molto entusiasta dei 
numerosi talenti", afferma Julian Wasserfuhr, capo allenatore del football camp. 
  
Anche Andreas Kollmann, presidente dell'FC Ruggell, sede dell’Academy, è entusiasta della 
settimana con la football academy. "Dare a così tanti bambini qui a Ruggell la possibilità di 
allenarsi con gli allenatori di una squadra di fama mondiale come il BVB 09 ci rende orgogliosi. 
La collaborazione è diventata una tradizione che speriamo di continuare con i nostri partner 
negli anni a venire". 
 
Volker Schulz, COO di PrismaLife AG, sponsor della football academy, dà il benvenuto ai 
bambini all'inizio di questa settimana dedicata al calcio. "L'attesa dei 65 bambini è enorme. 
Auguriamo loro di trascorrere una settimana fantastica, in cui possano trarre molti consigli e 
trucchi dagli allenatori del BVB", afferma Volker Schulz. 
 
Dieci ragazze e 55 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni partecipano a questa settimana di 
football camp. A questi bambini, provenienti da Liechtenstein, Austria e Svizzera, verrà offerto 
un programma compatto e vario. Il football camp continuerà fino al 29 luglio. Esso si 
concluderà con una festosa cerimonia di premiazione e la consegna di medaglie e certificati, 
che saranno consegnati dal CEO di PrismaLife Holger Beitz. 
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PrismaLife  
PrismaLife AG è la principale compagnia di assicurazioni sulla vita del Liechtenstein con sede a Ruggell. 
La società specializzata in premi netti e mira ad una chiara separazione tra prodotto assicurativo e remunerazione. 
Il patrimonio gestito ammonta a circa 1,5 miliardi di euro. Gli investimenti in portafoglio sono orientati alla 
sostenibilità. PrismaLife offre ai propri clienti un’ampia scelta di fondi sostenibili. 
Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.prismalife.com 
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