le vacanze estive

rossonere
summer holiday red and black

2

About us

chi siamo

le vacanze estive rossonere
La Fast Eventi, fondata dai soci Fausto
Pagliaccia e Stefano Falghera, nasce
dopo aver maturato una pluriennale
esperienza nel settore organizzativo e
gestionale dei Milan Junior Camp e di
altri eventi collegati al mondo sportivo.
Su mandato annuale conferito dall'AC
Milan, è diventata negli anni gestore leader delle vacanze estive rossonere per il
centro e sud Italia, vincendo tra l'altro
importanti premi come miglior organizzazione, località con più iscritti...Ogni anno
è aumentata la lista dei nuovi Milan Junior Camp, sono stati selezionati luoghi
di villeggiatura di notevole interesse turistico (viene sempre concesso il Patrocinio del Comune) nei quali hanno
partecipato migliaia di ragazzi distribuiti
nelle varie settimane di Camp. La finalità
che il nostro progetto mira a raggiungere
coi giovani è quella di offrire loro un modello di crescita positivo, che ha il calcio
come strumento per far conoscere alcuni dei valori fondamentali della vita.
Tutto ciò è trasmesso in queste vacanze
sportive ai ragazzi dai 6 ai 15 anni, che
giocano a calcio seguendo i dettami
degli allenatori del settore giovanile dell'AC Milan, e tenendo ben presente che
tutto è svolto sotto forma di gioco,
svago, divertimento. Vengono dati degli
obiettivi educativi importanti quali il rispetto delle regole, degli istruttori e dei
compagni, la correttezza, il fair play, il lavoro di squadra, ma anche l'incremento
della responsabilità individuale e della
propria autonomia. La selezione dei giovani dei nostri Milan Junior Camp ha
vinto alcune edizioni del torneo a cui partecipano tutti i MJC del mondo e che si
svolge ogni anno presso il centro Vismara, sede della Cantera rossonera.

La selezione Fast Eventi al Milan Junior Camp Day
The selection of Fast Eventi at Milan Junior Camp Day

The Fast EventI, founded by members Fausto Pagliaccia and Stefano
Falghera, is born after maturing an experience of many years in the organizational and managerial ambit of Milan Junior Camp and other events
linked to sporting world. On yearly charge given to AC Milan, it has become along the years leader manager of summer’s Milan holidays for central and south Italy, furthermore winning important awards like the best
organization, location with most inscribed people… Each year the list of
new Milan Junior Camp grows, any holiday places by remarkable touristic
interest have been selected (the Sponsorship of Municipality is always
given), in which many thousands of young people distributed in the several
weeks of the Camp have participated. The objective that our project aims
to reach with the young is to offer them a model of positive growth, which
has the football as an instrument in order to make know some of the basic
values of life. All is transmitted during these sporting holidays to the
young from 6 to 15 year old age, who play football by following the rules
of trainers of the young sector of AC Milan, and taking well into consideration that all is done under such a play, a fun and an amusement’s way.
Some educational important objectives such as the respect of rules, the
respect towards instructors and friends, the right behavior, the fair play,
the team’s work, but also the increase of individual responsibilities and
of one’s autonomy are given. The selection of our young belonging to
Milan Junior Camp already won some editions of tournament, which all
the MJCs of the world participate to and that each year happens by the
center Vismara, seat of Milan Cup.
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i Milan
Junior Camp
Nelle località di villeggiatura italiane ed
estere più esclusive, in ogni periodo dell'anno ecco una vacanza sportiva per ragazzi
e ragazze dai 6 a 15 anni, in cui il desiderio
di giocare a calcio è unito alla voglia di provare una piacevole esperienza. Da 20 anni
con il progetto "Milan Junior", la volontà dell'AC Milan è quella di prestare attenzione
alle esigenze e ai bisogni dei giovani, collaborando con la Fast Eventi, gestore-organizzatore leader, viene strutturato un percorso
socio-educativo rivolto non solo a chi pratica
già il calcio ma anche a chi ha voglia di imparare cose nuove divertendosi.Lo scopo dei
Milan Junior Camp, seguendo la filosofia
Milan, è quello di valorizzare un modello di
vita positivo dove il gioco del pallone è lo
strumento per acquisire il rispetto delle regole, la collaborazione, l'amicizia e la socializzazione con i nuovi compagni.
Esistono diverse formule di Milan Camp:
Milan Junior Camp (8-15 anni) durata 7
giorni, è di tipo residenziale con il pernotto
in hotel.
Milan City Camp (6-15 anni) durata 5 giorni,
è di tipo non residenziale.
È sempre previsto il Camp per portieri, con
allenamenti specifici e apposito vestiario.
Indossare il kit servirà ai ragazzi per aumentare lo spirito di identificazione con il Club e
vivere appieno l’atmosfera di un vero ritiro
I Camp iniziano la domenica con l'accoglienza e la distribuzione del kit d'abbigliamento Adidas personalizzato AC Milan,
seguiti da una riunione in cui è spiegato il
programma di allenamento settimanale che
si conclude con la giornata finale, dove i partecipanti disputano un piccolo torneo e al termine di questo vengono consegnati gli
attestati di partecipazione.
La Fast Eventi organizza Camp ad altissima
qualità tecnica avvalendosi della collaborazione solo di allenatori del settore giovanile
AC Milan e di ex calciatori famosi divenuti
poi allenatori professionisti; ogni mister è
coadiuvato da un assistente per gestire al
meglio un gruppo di 15-18 ragazzi divisi in
fasce d'età omogenee.
Nel tempo libero, tutti i partecipanti sono
coinvolti dalle animatrici in numerose attività
di svago ludico-ricreative anche a contatto
con la natura (mare o piscina).
Scegliere i Milan Camp significa veramente
vivere un'esperienza sportiva indimenticabile, sana, divertente, sicura e formativa all'insegna del calcio.

Massimo Ambrosini

In the Italian holiday’s locations and more exclusive abroad, during each period
of year, a sporting holiday for young of both the sexes from 6 to 15 year old
age, in which the wish to play football is linked to the desire to feel a pleasant
experience. For 20 years through the project “Milan Junior”, the desire of AC
Milan is to give attention to the exigencies and needs of the young, by collaborating with the Fast EventI, manager-organizer leader, it’s structured a social
and an educative route directed not only to whom already practices football,
but also to whom wants to learn new things through the fun. The aim of Milan
Junior Camp, by following Milan’s philosophy, is to value a model of positive
life, whereas the football play is the instrument to acquire the respect of rules,
the collaboration, the friendship and the socialization with new friends.
There are many formula of Milan Camp:
Milan Junior Camp (8-15 year old) during 7 days, is the residential type with
the overnight stay in hotel.
Milan City Camp (6-15 year old) term of 5 days, is of not residential type.
It is always foreseen the Camp for goalkeepers, with specific trainings and appropriated clothing.
Wearing the kit will serve to the young to grow the identification soul with the
Club and live completely the atmosphere of a real training camp.
The Camps begin on Sunday by the reception and the distribution of the kit of
clothing Adidas personalized AC Milan, followed by a reunion in which the program of weekly training is explained; it ends with the final day, where the participants compete a little tournament and at the end of it the certificates of
participation are given.
The Fast EventI organizes the Camps at a very high technical quality, enjoying
only the collaboration of trainers of youthful sector AC Milan and of famous
ex football players, who became later professional trainers; every trainer is
supported by an assistant for managing well a group of 15-18 young divided
in sectors of homogenous age.
During free time, all the participants are involved by animators in numerous activities of ludic-amusing fun, also in contact with nature (sea or swimming pool).
Choosing Milan Camp really means to live a sporting unforgettable, also healthy, amusing, sure and formative experience at the sign of football.
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Billy Costacurta
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Our technical staff

il nostro
staff tecnico

Walter De Vecchi - Luigi Sala

Allenatori dei portieri
Goalkeeping coaches:
Alberti Gianluca
Cacciatori Massimo
Grigioni Adalberto
Grilli Stefano
Nanni Guido
Navazzotti Francesco
Paradisi Mario
Pascolini Giovanni
Petrelli Gaetano
Quaglieri Mario
Romano Luigi
Rossi Sebastiano
Spinosa Pietro
Taibi Max
Preparatori Atletici
Athletic Trainers:
Giovannelli Marco
Renzoni Francesco
Vergori Alfredo

Misters:
Agostini Massimo
Ambrosini Massimo
Arrieta Cristian
Ba Ibrahim
Baldo Simone
Balesini Claudio
Belotti Davide
Bianchessi Davide
Biffi Andrea
Biffi Walter
Bolis Antonello

Giunti Federico
Lorenzini Roberto
Lupi Alessandro
Maldera Andrea
Misso Giuseppe
Pischetola Emanuele
Raducioiu Florin
Sala Luigi

Cristian Arrieta - Massimo Agostini

Florin Raducioiu - Sebastiano Rossi

Carbone Angelo
Costacurta Alessandro
Costacurta Lodovico
De Vecchi Walter
Eranio Stefano
Frigerio Marino
Galbiati Riccardo
Galderisi Giuseppe

Sità Francesco
Sorgato Massimiliano
Stroppa Giovanni
Tinaglia Claudio
Valenti Giovanni
Valori Paolo
Sono stati con noi anche i
compianti Claudio Lippi e Andrea Pazzagli.
They have been with us Claudio Lippi e Andrea Pazzagli.

Da sx Biccari, Brunori, Costacurta, Rossi, Galderisi, Lupi, Cavalletto, Scarafino, Sirci, Giuriati

To our MJC we had the participation of our friend and ex captain of AC Milan Massimo Ambrosini,
there went to find us the captain for excellence of AC Milan Franco Baresi, the football players Alberto
Paloschi, Pierluigi Orlandini, Alessandro Grandoni, Mauro Bertarelli, Gianluca Segarelli, Giacomo
Di Cara, the champion of the World of Brasil Aldair, but also other historic protagonists of AC Milan
like the unforgettable bomber of 60s Kurt Hamrin, and the team managers Vittorio Mentana and
Silvano Ramaccioni. The participants had the fortune to know Carlton Mayers, one of the biggest Italian basket players absolutely, the mythical Arrigo Sacchi, the journalist of Mediaset and Milan Channel
Carlo Pellegatti and the comic Bruno Arena of Fichi d’India.
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Our guests

i nostri ospiti

Ai nostri MJC hanno partecipato
l’amico ed ex capitano dell’AC Milan
Massimo Ambrosini, sono venuti a
trovarci il capitano per eccellenza
dell’AC Milan Franco Baresi, i calciatori Alberto Paloschi, Pierluigi Orlandini, Alessandro Grandoni, Mauro
Bertarelli, Gianluca Segarelli, Giacomo Di Cara, il campione del Mondo
del Brasile Aldair, ma anche altri protagonisti storici dell’AC Milan come
l’indimenticato bomber degli anni 60
Kurt Hamrin, e i team manager Vittorio Mentana e Silvano Ramaccioni.
I partecipanti hanno avuto la fortuna
di conoscere Carlton Myers uno dei
più grandi giocatori italiani di basket
di sempre, il mitico Arrigo Sacchi, il
giornalista di Mediaset e di Milan
Channel Carlo Pellegatti e il comico
Bruno Arena dei Fichi d’India.

le vacanze estive rossonere

le nostre località
our locations
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Ibrahim Ba
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Lodovico Costacurta e Alessandro Lupi

Ascoli Piceno (AP)
Assisi-Bastia Umbra (PG)
Cagli (PU)
Capo d'Orlando (ME)
Cattolica (RN)
Città di Castello (PG)
Gubbio (PG)
Jesi (AN)
Marcellano di Gualdo Cattaneo (PG)
Marina di San Salvo-Vasto (CH)
Milano Marittima (RA)
Montesilvano (PE)
Norcia (PG)
Pesaro (PU)
Pescara (PE)
Porto San Giorgio (FM)
San Benedetto del Tronto (AP)
Sant'Andrea dello Jonio (CS)
Sirolo (AN)
Vieste (FG)
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CONTATTI/CONTACTS
Stefano Falghera
Cell. +39.338.7884510
Fausto Pagliaccia
Cell. +39.348.8027370
Fax +39.0721.785585
fasteventi15@gmail.com

concept and design atlantegrafica.com

Gestore e organizzatore ufficiale
Manager and official organizer

