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Progetto grafico e Impaginazione Atlante Associati - Pesaro

I MILAN ACADEMY Junior Camp
GRAVINA IN PUGLIA (BA) - City camp

17/06/18 - 22/06/18

MILANO MARITTIMA (RA) - Junior camp

17/06/18 - 23/06/18

PORTO S. ELPIDIO (FM) - Junior camp

24/06/18 - 30/06/18

PERUGIA - City camp

01/07/18 - 06/07/18

PESARO - City camp

01/07/18 - 06/07/18

Minsk (Bielorussia) - City camp

15/07/18 - 20/07/18

Mosca (Russia) - City camp

23/07/18 - 28/07/18

INFO: Cell. 348.8027370 - www.fasteventi.it - iscrizionemilancamp2018@gmail.com
Per tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 6 ed i 15 anni, nella
stagione più bella, l’estate, nelle più affascinanti ed esclusive località
di vacanza montane o marine, italiane e straniere, per tutti coloro che
vogliono trascorrere una vacanza all’insegna dello sport, l’AC Milan, organizza i Milan Academy Junior Camp.
Una vacanza sportiva che unisce il desiderio di poter, per una o più settimane, giocare a calcio, ma al tempo stesso trascorrere una piacevolissima
esperienza personale che arricchirà i piccoli campioni. Il corso dura
complessivamente sette giorni, sia che si scelga la formula con il pernottamento negli hotel selezionati direttamente da FAST EVENTI in collaborazione con l’AC Milan sia che si opti per la formula del camp
“senza valigia”, per tutti quei ragazzi residenti nelle città dove verranno
organizzati i Milan Academy Junior Camp. Si inizia la domenica con il
“welcome party” momento di accoglienza, distribuzione del kit d’abbigliamento personalizzato AC Milan, e dove verrà spiegato il programma

di tutta la settimana che si concluderà il sabato con la disputa del
torneo e la consegna degli attestati di partecipazione. Tutto questo,
oltre alla professionalità e alla serietà degli organizzatori FAST EVENTI,
sarà reso possibile grazie all’impegno costante e all’indiscussa
competenza degli allenatori del settore giovanile dell’AC Milan, ex
calciatori o allenatori professionisti. Ogni allenatore sarà coadiuvato
da un assistente di pari preparazione e livello. Nel tempo libero tutti i
partecipanti ai Milan Academy Junior Camp, avranno l’opportunità
di stare a contatto con la natura ed essere coinvolti in numerose
attività appassionanti e divertenti con nuovi amici. Scegliere i Milan
Academy Junior Camp significa poter vivere un’esperienza sportiva,
sana, sicura, divertente e formativa all’insegna del calcio. Un’opportunità
da non perdere perchè unica, ma per fortuna ripetibile quando e
dove si desidera.
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Via Sauro, 132/134
Gravina In Puglia (BA)
www.miseriaenobiltapizzeria.it
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Lo staff tecnico 2018

ALLENATORI DEL SETTORE GIOVANILE A.C. MILAN O EX GIOCATORI PROFESSIONISTI
ALLENATORI
Agostini Massimo
Ambrosini Massimo
Baldo Simone
Bertuzzo Roberto
Costacurta Lodovico
Domini Sergio

Di Spirito Luigi
Frigerio Marino
Ljubisic Zoran
Lupi Alessandro
Manieri Raffaella
Matteucci Nicola
Misso Giuseppe

Monguzzi Riccardo
Negri Marco
Tinaglia Claudio
Valori Paolo
ALLENATORI PORTIERI
Alberti Gianluca
Rossi Sebastiano

I nostri ospiti
Nel corso degli anni sono venuti a trovarci l’amico ed ex capitano
dell’AC Milan MASSIMO AMBROSINI, il capitano per eccellenza
dell’AC Milan e bandiera della squadra rossonera FRANCO BARESI,
il suo compagno di reparto e di mille battaglie BILLY COSTACURTA, gli ex compagni di
squadra FEDERICO
GIUNTI e PIERLUIGI
ORLANDINI, il calciatore ALBERTO PALOSCHI, il campione del
Mondo del Brasile
1994 ALDAIR, l’ex capitano del Livorno ALESSANDRO GRANDONI, il bomber degli anni
‘60 dell’AC Milan KURT HAMRIN, i team manager dell’AC Milan
VITTORIO MENTANA e SILVANO RAMACCIONI, uno dei più grandi
giocatori italiani di basket di sempre e portabandiera della spedizione
italiana alle Olimpiadi di Sydney 2000 CARLTON MYERS, uno degli
allenatori più amati dai tifosi di calcio ARRIGO SACCHI e anche il
mister ALBERTO CAVASIN.

Ai nostri MJC hanno partecipato, i giornalisti di Mediaset e di Milan
Channel CARLO PELLEGATTI e LUCA SERAFINI. Un ricordo particolare
va ai compianti ANDREA PAZZAGLI, portiere del Milan e a CLAUDIO
LIPPI, giornalista di Milan Channel, che oltre a intrattenere i ragazzi
sui campi da calcio, hanno arricchito i Milan Academy Junior Camp
con la loro allegria e voglia di scherzare sempre.
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Gravina in Puglia (BA)
Via Civita, 59 (zona Cattedrale)
Tel. e Fax 080.3264509
trattoriamammamia@libero.it
www.trattoriamammamia.it
Tommaso (Nino) Lobaccaro 338.1822222
Raffaele Mercede 348.3424897
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www.fasteventi.it

Gravina in Puglia (BA)
C

dal 17 al 22 Giugno 2018
Con il Patrocinio
del Comune di Gravina in Puglia

CLAUDIO LIPPI
Gravina in Puglia, sita in provincia di Bari, ai confini con la Basilicata, sorge
sul torrente Gravina, ed è sede del Parco dell'Alta Murgia.
La cittadina è nota anche per la cosiddetta Gravina Sotterranea, un piccolo
tesoro in parte visitabile, che è venuto alla luce grazie a un appassionato di
speleologia nel 2004, Michele Parisi. Dopo anni di studio ha scoperto,
insieme a dei volontari, cisterne, cunicoli e cantine che anticamente erano
delle cave in tufo abbandonate intorno al XX° secolo.
Il Milan Academy City Camp è anche quest’anno intitolato all'amico
giornalista e allenatore Claudio Lippi e si terrà dal 17 al 22 giugno allo
Stadio Comunale “Stefano Vicino”.

In collaborazione con

INFORMAZIONI
Cell. 348.8027370
www.fasteventi.it
iscrizionemilancamp2018@gmail.com
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70024 Gravina in Puglia (BA)
Via Giardini, 92
Tel. 080.3267802
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Sartoria
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www.fasteventi.it

Milano Marittima (RA)
J

dal 17 al 23 Giugno 2018
Con il Patrocinio
del Comune di Cervia

In collaborazione con

Una tra le località balneari più importanti della costa adriatica, nota per la
sua vocazione turistica, molto frequentata da Vip e giovani soprattutto per
la presenza di numerosi ristoranti, hotel, negozi e locali notturni e immersa
nella Pineta di Cervia nella quale sono presenti pure delle Terme.
Ogni anno presso il Circolo Tennis di Milano Marittima vengono organizzati
il Vip Master e il Carlino d’oro, il Milan Academy Junior Camp è in collaborazione con questi 2 importanti eventi con uno scambio di personaggi
sportivi e dello spettacolo. Il Milan Academy Junior Camp inizierà il 17
giugno e terminerà il 23 giugno, i bambini e lo staff alloggeranno all’Hotel
Corallo. Gli allenamenti e le attività sportive si svolgeranno presso le
strutture dello Stadio dei Pini “Germano Todoli”.

INFORMAZIONI
Cell. 348.8027370
www.fasteventi.it
iscrizionemilancamp2018@gmail.com
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La Prima Clinica Odontoiatrica H24
Autorizzata dal Sistema Sanitario Nazionale
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www.fasteventi.it

Posto Sant’Elpidio (FM)
J

dal 24 al 30 Giugno 2018
Con il Patrocinio
del Comune di Porto S. Elpidio

In collaborazione con

Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, è una ridente località balneare affacciata sul Mare Adriatico, con diversi chilometri di spiagge di sabbia
finissima e bassi fondali, premiata anche quest’anno con la Bandiera Blu
per il decimo anno consecutivo. Comodi e affascinanti sono gli spostamenti
tra l'entroterra collinare con i suoi borghi antichi e i castelli, che offrono bellissime testimonianze storiche e artistiche. Oltre al turismo, Porto Sant'Elpidio
è un importante polo calzaturiero italiano.
Il Milan Academy Junior Camp inizierà il 24 giugno e terminerà il giorno
30, gli allenamenti si svolgeranno presso il Centro Sportivo Scuola Calcio
Settore Giovanile di Marina Picena. Lo staff e i ragazzi alloggeranno presso
il Centro Turistico Holiday.

INFORMAZIONI
Cell. 348.8027370
www.fasteventi.it
iscrizionemilancamp2018@gmail.com
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www.fasteventi.it

Perugia
C

dal 1 al 6 Luglio 2018
Con il Patrocinio
del Comune di Perugia

In collaborazione con

Perugia, città umbra ricca di storia, arte e monumenti, fondata dagli
Etruschi, è polo culturale, produttivo e direzionale della regione, meta
turistica e sede universitaria. Il centro storico si adagia su un’acropoli che
sorge all'altezza di circa 450 mt s.l.m.; nel punto più alto, Porta Sole, tocca
un'altezza di 494 mt s.l.m., e questa caratteristica ne fa la città italiana più
popolata fra quelle poste a un’altitudine superiore a 250 mt.
È situata in una posizione strategica trovandosi vicinissima ad Assisi, a
Santa Maria degli Angeli, a Città della Pieve e ai bellissimi paesaggi del
Lago Trasimeno. La struttura sportiva che ospiterà le attività del Milan
Academy City Camp dall’1 al 6 luglio, è lo Stadio Comunale “F. Mariotti” Santa Sabina (PG).

INFORMAZIONI
Cell. 348.8027370
www.fasteventi.it
iscrizionemilancamp2018@gmail.com

da Sx:

Misso, Alberti, Monguzzi,
“bomber” Negri e Matteucci.
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www.fasteventi.it

Pesaro
J

dal 1 al 6 Luglio 2018
Con il Patrocinio
del Comune di Pesaro

Pesaro bella località balneare affacciata sul Mare Adriatico vicino alla
Riviera Romagnola, ha 7 km di spiaggia finissima con bassi fondali!
È collocata a poca distanza da Urbino, Rimini, San Marino, Fano e Ancona.
Oltre ad essere la città del famoso compositore Gioachino Rossini e del
suo celebre Festival musicale, ha dato i natali all'ex capitano del Milan
Massimo Ambrosini.
Il Milan Academy City Camp torna in città dopo i successi delle 3 annate
precedenti, inizierà il 1 luglio per terminare il 6 dello stesso mese. Gli allenamenti, le attività sportive e ricreative si terranno nelle nuovissime
strutture, immerse nel verde, della Polisportiva Arzilla a pochi chilometri
dalle città di Pesaro e Fano.

In collaborazione con

INFORMAZIONI
Cell. 348.8027370
www.fasteventi.it
iscrizionemilancamp2018@gmail.com
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www.fasteventi.it

Minsk (Bielorussia)
C

dal 15 al 20 Luglio 2018
Con il Patrocinio

In collaborazione con

INFORMAZIONI
Cell. 348.8027370
www.fasteventi.it
iscrizionemilancamp2018@gmail.com

La capitale della Bielorussia, ospita per la seconda volta un Milan Academy
City Camp, con il patrocinio dell’Ambasciata Italiana a Minsk, con la collaborazione di UNICEF Belarus e di Italian Brands Designer.
Il Camp si svolgerà in un impianto sportivo al centro della città.

Mosca (Russia)
dal 23 al 28 Luglio 2018
C

Il Milan Academy City Camp approda a
Mosca, splendida capitale dello stato
russo, per il primo anno.
Il Camp si terrà presso un complesso
sportivo al centro della città.
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LE REGOLE
DELLO SPORT
1

Comportati educatamente con tutti, non essere aggressivo: non serve.

2

Non fare il fenomeno: se sei bravo gli altri se ne accorgono da soli. Se invece sbagli, nessuno ti prenderà
in giro.

3

Che tu abbia vinto o perso, riconosci i meriti del tuo
avversario.

4

Impara bene le regole del gioco, e dai il massimo in
allenamento. Il merito sta anche nell’impegno.

5

Ascolta l’allenatore, segui le sue indicazioni anche se
non le condividi.

6

Rispetta sempre il verdetto degli arbitri, stai al tuo
posto e non prendertela.

7

Non cercare scuse e non dare colpe ai tuoi compagni
di squadra: impara da quello che hai vissuto, c’è
sempre da capire qualcosa di sé quando si sta insieme
agli altri.

8

Lascia posto a tutti, nel gioco, anche se pensi di essere
più bravo.

9

Non imbrogliare, sii corretto in ogni occasione: solo
così il risultato finale (buono o cattivo) ha un senso.

10

Sostieni i tuoi compagni, nel bene o nel male; loro faranno lo stesso con te.

