MILAN JUNIOR CAMP 2019
QUOTA COMPLETA: 1 SETT. € 725.00, 2 SETT. € 1350.00
Età:

Sono ammessi maschi e femmine dai 7 ai 16 anni

La quota di partecipazione comprende:
* soggiorno di 6 notti con sistemazione in camere multiple
con servizi
* trattamento di pensione completa dal pranzo del giorno di
arrivo al pranzo del giorno di partenza
* scuola calcio per 4 ore al giorno con allenatori AC Milan
* attività sportive e ricreative con insegnanti qualificati
* animazione serale
* assistenza sanitaria e assicurazione
* Kit sportivo della PUMA: 1 zaino, 2 t-shirt manica corta, 2
shorts, 2 paia di calze (tuta opzionale)

MILAN JUNIOR CAMP BRALLO,
ANCHE PER RAGAZZE!!
GIOCARE AIUTA A DIVENTARE GRANDI
Tornano i Milan Junior Camp, le vacanze estive ufficiali
rossonere all’insegna del calcio, ma non solo: una settimana
da vivere insieme, un momento importante per imparare a
divertirsi nel rispetto della buona educazione e delle regole.

Modalità di iscrizione:
- compilare il modulo di iscrizione online
- inviare un bonifico di Euro 300.00 alle coordinate che le
verranno inviate
- certificato di sana e robusta costituzione fisica ed idoneità
alla pratica sportiva non agonistica
- documentazione attestante l’eventuale diritto a sconti
Documentazione da presentare al momento del check in:
- scheda sanitaria compilata (sarà inviata insieme alla
conferma di iscrizione)
- tessera sanitaria nazionale
Norme generali:
- gli allievi dovranno arrivare al Camp tra le 10.00 e le 11.30 della
domenica e dovranno essere prelevati entro le 14.00 del sabato
- saranno ammessi solo se in possesso dei documenti richiesti
- potranno essere prelevati dal Camp solo dai genitori o da persone
in possesso di opportuna delega
- le eventuali allergie, alimentari o non, dovranno essere comunicate
all’arrivo al Camp. In caso di allergie particolarmente gravi si
consiglia di contattare il Camp prima dell’iscrizione
- il Camp declina ogni responsabilità nel caso di furto o smarrimento
di indumenti, cellulari o oggetti, né risponde dei valori non
consegnati alla Direzione
- il Camp, nel caso i danni alle strutture e/o alle attrezzature, si
riserva la facoltà di richiedere il risarcimento all’allievo responsabile
- il Camp non terrà conto di eventuali reclami pervenuti a posteriori
qualora non sia stato chiesto l’intervento della Direzione durante il
soggiorno

CALENDARIO 2019
28 luglio-3 agosto

4 agosto-10 agosto

www.acmilan.com

