I JUNIOR/DAY CAMP INIZIANO LA DOMENICA E SI CONCLUDONO IL SABATO
I CITY CAMP INIZIANO LA DOMENICA E SI CONCLUDONO IL VENERDI SERA

LA DOMENICA Junior e City:
I ragazzi accompagnati dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà, dovranno presentarsi nel Camp di
loro competenza nel pomeriggio della domenica negli orari e nei modi che verranno comunicati
successivamente.
In questo lasso di tempo si:
- riscuoterà il saldo (se dovuto)
- Ritirerà il certificato medico (se non fatto prima)
- Consegnerà il kit abbigliamento ai ragazzi
- Varie ed eventuali
Al termine di queste operazioni i ragazzi che pernotteranno saranno accompagnati in albergo dove
prenderanno possesso delle loro stanze ed infileranno la loro divisa da riposo, mentre gli altri torneranno il
mattino seguente alle ore 8.30, per il pronti delle ore 9.00. Gli indumenti da indossare giorno per giorno
verranno comunicati in loco.
I ragazzi durante il periodo del camp saranno costantemente in divisa Milan, per cui serviranno loro
indumenti intimi, pigiama e spazzolino, il necessario per la doccia (accappatoio, ciabatte, ecc.), scarpe da
tennis e scarpe da calcio e per i portieri sono necessari i guanti.
IL VENERDI SERA (City) :
Si concluderanno i City Camp e se vorrete potrete partecipare alla serata finale con una cena di Gala (se
prevista).
IL SABATO (Junior) :
E’ l’ultimo giorno di Camp e dopo le finali dei tornei, proporremo la consegna degli attestati di
partecipazione con relativa foto.
Ogni ragazzo sarà chiamato sotto la tribuna gremita e prenderà i meritati applausi per il lavoro svolto in
settimana. La consegna degli attestati verrà effettuata dai loro allenatori e dai nostri ospiti.
Intorno alle ore 12.00 i ragazzi del Day Camp (senza pernottamento) sono liberi, mentre gli altri ci
lasceranno dopo il pranzo.
A tutti un buon soggiorno, ed un grazie per aver scelto i nostri Camp.
Per informazioni: Fausto Pagliaccia 348/8027370-infofasteventi@gmail.com

