


PROGRAMMA GIORNALIERO 
 
Il Camp si svolge dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00 con 
ingresso giornaliero in piscina e pranzo presso il Lido di Salorno.

L’evento si svolgerà nel massimo rispetto delle norme anti-Co-
vid vigenti adottando i criteri di igiene e distanziamento sociali 
previsti dalla Figc e dal SGS. 

ore 8,30 - 9,00 ingresso ragazzi e accoglienza

ore 9,30 allenamento mattutino

ore 10.30 merenda

ore 11,00 piscina

ore 12,15 tutti fuori dall’acqua

ore 12,30 pranzo (incluso nella quota di partecipazione)

ore 13,30-14,30 attività del tempo libero – beachvolley

ore 14,30 allenamento pomeridiano

ore 16,30 termine allenamento-doccia

ore 16,30-17,00 chiusura Camp



MILAN JUNIOR CAMP DAY 

Metti in mostra il tuo talento! I migliori partecipanti di ogni Camp 
si qualificheranno per il Milan Junior Camp Day, un torneo inter-
nazionale che si svolge ogni anno all’interno del centro sportivo 
di Vismara (MI), dove si allenano le giovanili dell’AC Milan, e si 
conclude con la visione di una partita allo stadio San Siro!

PROGRAMMA TECNICO
 
Il programma tecnico prevede ogni giorno un obiettivo tecnico domi-
nante attraverso esercitazioni che prevedono sempre l’uso del pallo-
ne. l ragazzi sono costantemente seguiti da tecnici qualificati selezio-
nati da AC Milan. Sono previsti allenamenti specifici per i portieri.

GIORNO GESTO TECNICO
PREVALENTE

Lunedì guida e dominio della palla

Martedì tiro in porta

Mercoledì ricezione

Giovedì contrasto

Venerdì colpo di testa e rimessa laterale



TUTTI IN PISCINA! 
 
Grazie alla collaborazione con il Lido di Salorno 
anche quest’anno i partecipanti al Milan Junior 
Camp potranno godersi il meritato riposo in acqua tra un alle-
namento e l’altro e pranzare all’aperto nel parco esterno della 
piscina.

Tutte le attività in piscina si svolgeranno sotto la supervisione del 
nostro staff.



PUMA WELCOME KIT
 
Tutti i partecipanti riceveranno un Welcome Kit Puma composto 
da maglia da allenamento, pantaloncino e calzettoni. 
L’ultimo giorno inoltre ai ragazzi verrà consegnato un attestato di 
partecipazione. 
In fase di iscrizione è possibile integrare il kit con articoli opzio-
nali a scelta. 



TI ASPETTIAMO!
 
La quota di partecipazione settimanale intera è di euro 255,00.

Le iscrizioni si raccolgono online su 
wwww.lovesoccer.it

clicca qui per visitare il nostro sito!
Hai altri amici interessati a partecipare? 

Clicca su CONDIVIDI (in alto a destra) e inviami a 
chi vuoi. Più siamo e più ci divertiamo!


