PROGRAMMA 2018
25-30/03/2018 Mosca (Russia) 🇷🇺City Camp novità assoluta
17-23/06/2018 Milano Marittima (RA) Junior Camp con pernotto
17-22/06/2018 Gravina in Puglia (BA) City Camp *da conf.
24-30/06/2018 Porto Sant' Elpidio (FM) Junior Camp con pernotto
01-06/07/2018 Perugia City Camp
01-06/07/2018 Pesaro City Camp
15-20/07/2018 Minsk (Bielorussia) 🇧🇾City Camp *da confermare
Luglio 2018 Mosca (Russia) 🇷🇺City Camp *da confermare
Programma provvisorio che potrebbe subire alcune modifiche

Egregio Signore/a,
Sta per tornare l’estate e ricominciano i Milan Junior Camp.
Quest’anno partiremo dalla Russia e precisamente da Mosca dove, usufruendo del
bellissimo centro sportivo nella settimana che va dal 25 al 30 marzo 2018 cercheremo di farci
conoscere portando valori tecnici, morali e sportivi di grande livello.
Torneremo in Italia e saremo in tutte le località sopraelencate.
La crescente attenzione alle nuove generazioni evidenzia la volontà del Milan di affiancare
al calcio giocato ad alto livello un grande progetto realizzato per rispondere concretamente alle
esigenze dei bambini che si avvicinano al gioco del calcio per la prima volta e dei ragazzi che già
lo praticano, cercando di offrire loro un modello positivo di vita.
Inoltre crediamo fermamente nell'idea che i giovani debbano poter praticare questo sport
divertendosi, imparando a socializzare con i compagni e a misurarsi con i successi e le sconfitte.
Per questo è nato Milan Progetto Milan Academy di cui il MJC è parte molto importante.
Il Milan Junior Camp è una vacanza di tipo residenziale, prevede pertanto il pernottamento dei
partecipanti presso le strutture selezionate dall’ACMilan nelle singole località. I MJC sono
organizzati nelle più belle ed esclusive località di vacanza montane o marine, italiane e straniere.
Il programma si articola in periodi di corso di 7 giorni dalla domenica al sabato.
Ai Milan Junior Camp possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 8 ed i 16
anni.
Per i ragazzi del posto avremo anche una vacanza “senza valigia” denominata “DAY CAMP”.
I DAY Camp sono organizzati in concomitanza ai MJC e sono in tutto e per tutto uguali, esclusa
cena e pernottamento.
I Day Camp sono di tipo “non residenziale”, prevedono solo il pranzo e le lezioni di calcio con gli
allenatori rossoneri, ma non il pernottamento dei partecipanti.
Sono aperti a bambini e bambine dai 6 ai 16 anni.
Il City Camp invece si articola in periodi di corso di 5 giorni dal Lunedi al Venerdì e prevedono
solo il pranzo e le lezioni di calcio con gli allenatori rossoneri. Sono aperti a bambini e bambine dai
6 ai 16 anni.
Buon divertimento!!!

