
Caro amico,
nella scorsa stagione oltre 100.000 giovani sono entrati a far parte da protagonisti del mondo rossonero grazie alle numerose 
iniziative di Milan Junior, un insieme articolato di eventi e attività creato appositamente dal Milan per coinvolgere in maniera attiva 
tutti i ragazzi e le ragazze under 18.

Di Milan Junior fanno parte: le Squadre del nostro Settore Giovanile, le Società gemellate appartenenti alla Scuola Calcio Milan, i 
Milan Junior Camp, i Sunday Camp, il progetto educativo Milan per la Scuola Tutti, rivolto agli alunni delle scuole primarie e tante 
altre iniziative di puro divertimento come Milan Park.

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 credo 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.

Grazie al tuo interesse mostrato verso la scorsa edizione del Milan City Camp 2011 di Telese Terme (Bn), siamo lieti di annunciarti 
che ci sarà una II° edizione per il 2012 e per l'entusiasmo mostrato sarà la prima a partire in Campania.

Buon divertimento con le iniziative di Milan Junior e... forza Milan!

Milan City Camp 2012Milan City Camp 2012
Telese Terme (Bn)Telese Terme (Bn)

dal 18 al 22 giugno 2012dal 18 al 22 giugno 2012

Quota City Camp: 235 euro

• la quota comprende: corso di calcio con 
allenatori dell'A.C. Milan; pranzo, presso il 
ristorante “Parco delle Terme”, e merenda; 
assicurazione contro infortuni; attestato di 
partecipazione; kit adidas city camp; 
biglietto per una partita del A.C. Milan;

• sconto di 10 euro per i vecchi iscritti.

Giornata tipo:

8.30 – 9.00 accoglienza
9.30 – 11.30 allenamento
12.00 – 13.00 pranzo
13.30 – 15.00 relax e/o giochi
15.00 – 17.00 allenamento e/o tornei
17.30 – 18.00 merenda ed uscita

Kit adidas Milan City Camp

• n. 2 maglie adidas Milan
• n. 2 pantaloncini adidas
• n. 2 paia di calze adidas
• n. 1 zaino adidas 

termine ultimo iscrizioni:

30 aprile 201230 aprile 2012

www.milanjuniorcamp.it                                                     per info 347 61 85 587
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