ALLENAMENTI CON METODO MILAN
“Ai Milan Junior Camp i bambini/ragazzi fanno un’esperienza di relazione con altri
coetanei e con gli adulti unica nel suo genere, sia nei momenti liberi sia naturalmente sul
campo.
Ogni esercitazione è studiata, ma soprattutto proposta, per far divertire i partecipanti,
togliendo loro la paura di sbagliare ed aiutandoli a collaborare con i compagni.
Non abbiamo la pretesa che diventino dei campioni, ma li aiutiamo a mostrare tutto il
loro talento che, poco o tanto che sia, è per noi e per loro un qualcosa di prezioso.
Gli allenamenti vengono strutturati sulla base del Metodo Integrato Milan, ovverosia
un insieme di metodologie e programmi di allenamento studiati dalla Milan Academy – il
centro di innovazione e sviluppo dell’AC Milan formata da professionisti dello sport – con lo
scopo di perseguire contemporaneamente una pluralità di obiettivi complementari tra
loro ed appartenenti a diverse aree, ovverosia:





area
area
area
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tecnico-tattica
atletica
psico-relazionale
educativa

Da noi troverai gli allenatori AC MILAN che tutti i giorni applicano questo
metodo.
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.
Per i ragazzi sarà certamente un esperienza indimenticabile.
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.

Servizio di trasporto
Garantiamo il servizio di trasporto con autobus o navette dall’hotel allo stadio e viceversa
nel caso la lontananza tra i due punti sia eccessiva.
Distribuzione dell’acqua minerale
L’acqua minerale è sempre presente al campo da calcio nei nostri dispenser offerti dalla
Società Acquafresca.
Ogni ragazzino potrà recarsi presso il gazebo per bere in modo del tutto igienico
semplicemente servendosi al distributore automatico.
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.

