
 
 
RIPARTE LA STAGIONE DEI MILAN JUNIOR CAMP !  
La giornata e’ molto intensa e le proposte sono tantissime due allenamenti giornalieri SUI GESTI TECNICI PIÙ IMPORTANTI 

DEL GIOCO DEL CALCIO dedicate alla tecnica applicata,alla tattica individuale ed alla tattica collettiva inserendo delle figure 

come IL MAESTRO DELLA TECNICA E L’ALLENATORE SPECIALIZZATO IN TATTICA.  
I giocatori più giovani sono impegnati in progressioni didattiche per lo sviluppo ed il miglioramento delle capacità 

coordinative oltre che della tecnica di base . 

L'obiettivo di ogni allenamento è far crescere le persone come individui e mettere tutti i partecipanti nelle 

condizioni di arricchirsi profondamente. 

Ci sono infiniti metodi per evolversi e migliorarsi attraverso l'apprendimento di nuovi strumenti, tecniche ed informazioni: 

noi crediamo che il più produttivo sia quello di applicare sul campo e all'istante i concetti e le informazioni  
acquisiti. Ciò che rende unico ogni MJC è l'apprendimento unito al divertimento, alla gioia di imparare e di far emergere il 

lato più creativo e vitale in ognuno di noi. 

“Il divertimento è una cosa seria”.  
Questo è lo slogan di A. C. MILAN, quindi vivere l’esperienza dei MILAN JUNIOR CAMP non vuole dire solo 

divertimento, ma significa imparare, conoscere e vivere un’opportunità unica! 

 
PERCHÈ: è un progetto per giovani calciatori, comprende uno sta unico con competenze eterogenee, 

sviluppato grazie a MILAN ACADEMY e MILAN JUNIOR LAB con particolare attenzione alla pedagogia 

calcistica per garantire un corretto sviluppo della maturità dell’individuo dentro e fuori dal campo. 

 
PER TE: un progetto che porta ad una crescita calcistica individuale tecnico-tattica ed uno sviluppo 

comportamentale in campo (fair play). 

 
PER NOI: è un progetto che sviluppa un valore aggiunto per tutta la comunità, che attraverso il 

patrocinio delle politiche sociali contribuisce ad iniziative onlus per sostenere chi non può! 

 
Tutti i partecipanti potranno essere selezionati per partecipare al Milan Junior Camp Day, un evento speciale 

che raduna ragazzi da tutto il mondo per un week end rossonero! 

 

Staff tecnico  
• Responsabile tecnico A. C. Milan  

• Preparatore  fisico e motricista Milan Junior  
• Preparatore tecnico coordinativo per “piccoli Amici”  

• Allenatore specializzato per portieri  
• Maestro della tecnica  

• Allenatore specializzato in tattica individuale e collettiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli  MILAN JUNIOR CAMP CITY si articolano in periodi di corso di 5 giorni 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00. 

Addestramento tecnico e pranzo presso le strutture selezionate dall’ A. C. MILAN. 

 
 

 GIORNATA TIPO 

08.30 - 09.00 Arrivo partecipanti 

09.30 - 11.30 Allenamento 

11.30 - 12.00 Pulizia personale 

12.00 - 13.00 Pranzo 

13.00 - 15.00 Relax, intrattenimento, svago 

15.30 - 17.30 Allenamento e tornei 

17.30 - 18.15 Igiene personale 

18.15 Fine della giornata (tutti a casa) 

Per partecipare al MILAN JUNIOR CAMP servono: 
• Kit ufficiale PUMA A.C. MILAN (incluso nella quota di 
iscrizione) 

• Certificato medico di idoneità sportiva 

QUOTE PARTECIPAZIONE 

235,00 Euro per una settimana 

420,00 Euro per due settimane 

Se hai già partecipato al Milan junior camp e possiedi il kit 

205,00 Euro per una settimana 

400,00 Euro per 2 settimane 

Se sei possessore di tessera Cuore Rosso/Nero 

avrai uno SCONTO di 10,00 Euro 

SCONTO FRATELLI 

Per due o più fratelli SCONTO 15 Euro a testa. 

LA QUOTA COMPRENDE 

1. Corso di calcio con allenatori dell’A.C. Milan 

2. Pranzo 

3. Assicurazione 

4. Attestato di partecipazione 

5. Kit  City Milan city Camp 

      IL KIT É COMPOSTO DA 

COMPOSIZIONE KIT PUMA MILAN JUNIOR CAMP : 

1. Maglia rosso/nera 

2. Short nero 

3. Paio di calze 

 
CASTELVETRANO (TP) 
Dal 23 Giugno al 27 Giugno 2019 
LOCALITA’: CASTELVETRANO  
INDIRIZZO CAMP:  
stadio comunale ”PAOLO MARINO” 
INDIRIZZO SEGRETERIA:  
via Pietro Luna 140  
CONTATTI TELEFONICI   
MIMMO 360917929 / NICOLA 3382275026 
 
MAIL SEGRETERIA  MAIL: 
asdcastelvetranoselinunte@gmail.com  
MAIL:milanjcamp@allsoccer.it 
Tel responsabile Milan Camp 348 3747786 
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