
  

 

MILAN ACADEMY JUNIOR CAMP – PROGRAMMA 2018 

 
"Offerta esclusiva riservata ai familiari dei soci del Circolo Dipendenti BPER" 

 
 

JUNIOR CAMP CON o SENZA PERNOTTO “7gg."- SCONTO 10% 

 

17-23/06/2018 Milano Marittima (RA)  

24-30/06/2018 Porto Sant' Elpidio (FM)  

Il prezzo di listino del Camp con pernotto è di €.740,00, mentre senza pernotto di €.350,00. 

Per voi il 10% in meno. 

 

 

La quota comprende: 

1. Corso di calcio con allenatori dell’ACMilan 

2. Assistenza 24 ore su 24 

3. Sistemazione nell’Hotel prescelto 

4. Trattamento di pensione completa con menù predisposto dallo staff medico del Milan 

5. Animazione nel tempo libero 

6. Assicurazione contro gli infortuni 

7. Attestato di partecipazione 

8. Kit Adidas Milan Junior Camp. 

________________________________________________________________________________________________ 

  

 

CITY CAMP SENZA PERNOTTO 5gg.– SCONTO 7%  

 

17-22/06/2018 Gravina in Puglia (BA)  

01-06/07/2018 Perugia  

01-06/07/2018 Pesaro  

Il prezzo di listino del City Camp (non è previsto il pernotto) è di €.280,00. 

Per voi il 7% in meno. 

 

La quota comprende: 

1. Corso di calcio con allenatori dell’ACMilan 

2. Assistenza nel periodo delle attività del City Camp 

3. Animazione nel tempo libero 

4. Assicurazione contro gli infortuni 

5. Attestato di partecipazione 

6. Kit Adidas Milan Junior Camp fino al 30/06/2018 

7. Kit Puma Milan Junior Camp dal 01/07/2018 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Da noi troverai gli allenatori AC MILAN che tutti i giorni applicano il metodo 

Integrato Milan. 



  
 

 

Mister e Campioni  
Nei nostri Camp oltre agli allenatori del settore giovanile che tutti i giorni applicano le metodologie di allenamento con 
le loro squadre al Vismara, i ragazzi potranno vivere a fianco di veri e propri miti della gloriosa storia del Milan, 
come Sebastiano Rossi, Giuseppe Galderisi, Massimo Ambrosini, Massimo Agostini, ecc., divertirsi con loro 
mentre raccontano aneddoti esilaranti nei momenti liberi, a tavola o durante le pause degli allenamenti. 

Assistenza h24 
Gli allenatori ed assistenti del camp vivono nell’albergo assieme ai ragazzi, e sorvegliano le camere anche 
di notte. Allenatori ed assistenti sono tutti personale qualificato e titolato, selezionato da Fast Eventi per 
fornire alle famiglie un servizio educativo di elevata qualità.  

La presenza costante di due o più assistenti donna 
Ilaria e Federica sono importanti per i campisti più piccoli che ad inizio Camp potrebbero avvertire una 

certa nostalgia della mamma. La loro sensibilità, comprovata da anni di esperienza nei nostri camp, sarà 
molto importante nel gestire gli umori e le emozioni dei ragazzi durante la settimana. 

Il lavaggio degli indumenti sportivi 

Tutti i capi facenti parte del kit “AC Milan Academy” vengono numerati per essere riconosciuti dai legittimi 
proprietari e vengono quindi sistematicamente lavati per garantire la massima igiene. Si specifica che la 
biancheria intima non fa parte del kit e quindi non verrà lavata. Si consiglia a margine di avere un cambio 
di biancheria intima al giorno. 

Iscrizione 
Per l’iscrizione potete usare il modulo allegato “Junior o City” che riporta la scritta “BPER”, compilarlo e 
inviarlo assieme alla copia della vostra tessera socio, alla mail “iscrizionemilancamp2018@gmail.com”. 
Per la validità dell’iscrizione è necessario il versamento di un acconto (€.150,00 senza pernotto - 

€.300,00 con pernotto) o dell’intero importo da effettuarsi al momento dell’iscrizione. 

Copia del certificato medico della squadra in cui gioca potrà essere inviato assieme al modulo 
d’iscrizione o portato direttamente il giorno di inizio Camp. 

Per i ragazzi sarà certamente un esperienza indimenticabile. 

Per ulteriori informazioni per tutte le località: 

Tel. 3488027370 Fausto Pagliaccia (gestore Milan Academy Junior Camp) 

Tel. 3288740471 Marcello Savino (osservatore Milan) 

Clicca sulle varie località per il collegamento ai vari siti: 

Milano Marittima - sito Fast eventi  
Milano Marittima - sito AC Milan 
 
Porto sant’Elpidio - sito Fast eventi  
Porto Sant’Elpidio - sito AC Milan 
 
Gravina in Puglia – sito Fast eventi 
Gravina in Puglia – sito AC Milan 
 
Perugia - sito Fast eventi 
Perugia - sito AC Milan 
 
Pesaro - sito Fast eventi 
Pesaro - sito AC Milan 

 
 

mailto:iscrizionemilancamp2018@gmail.com
http://www.fasteventi.it/localita2.html
https://www.acmilan.com/it/academy/milano-marittima
http://www.fasteventi.it/localita3.html
https://www.acmilan.com/it/academy/porto-santelpidio
http://www.fasteventi.it/localita1.html
https://www.acmilan.com/it/academy/gravina-in-puglia
http://www.fasteventi.it/localita7.html
https://www.acmilan.com/it/academy/perugia
http://www.fasteventi.it/localita6.html
https://www.acmilan.com/it/academy/pesaro

