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Vieni a vivere da protagonista il primo Milan Junior Camp dedicato a 
bambine e ragazze appassionate di calcio…un’esperienza immersiva 
nel calcio del futuro con i migliori allenatori di A.C. Milan!
Si tratta di una vera e propria innovazione e vuole essere il punto di 
partenza di un percorso di integrazione e valorizzazione del calcio 
femminile a livello giovanile, a partire dall’incredibile ascesa registrata 
dal calcio femminile negli ultimi 15 anni in Europa.
Per la prima volta il Club più titolato al mondo A.C. Milan è 
nell’accogliente Val Serina per farti divertire e sperimentare le più 
innovative metodologie di allenamento dell’Academy A.C. Milan, potrai 
dimostrare il tuo talento di amante del gioco del calcio.
Il confronto e la dimensione di squadra femminile sono aspetti 
fondamentali per la formazione e lo sviluppo delle future calciatrici.
Analisi video delle sessioni di allenamento; calcio situazionale; 
imparare ad alimentarsi correttamente; le regole del giuoco del calcio 
e la sua storia; il FairPlay nello sport e nella vita ... sono solo alcuni 
degli ingredienti di una settimana imperdibile che aspetta solo te!! 
Sarà un’esperienza indimenticabile e divertente nell’attrezzato centro 
sportivo di Serina (BG) che solitamente ospita la preparazione atletica 
di squadre di calcio di serie A e B. 
Sarai ospite presso l’Hotel Carrara (www.hotelcarraraserina.it), una 
struttura alberghiera con tutti i confort a pochi passi dai campi 
sportivi.

L’albergo sarà ad uso esclusivo del Milan Junior Camp e potrai 
rilassarti ogni sera nella splendida piscina coperta all’interno 
della struttura. Un ambiente montano sicuro e tranquillo, al riparo 
dal traffico e dall’inquinamento cittadino. Una Direttrice Tecnica 
dell’Academy A.C. Milan guiderà uno staff competente e preparato sia 
sul piano calcistico che educativo, formato da tecnici A.C. Milan con al 
loro fianco un’educatrice che sarà responsabile del clima del gruppo e 
dei bisogni di ogni bambina.
Le migliori partecipanti del camp avranno la straordinaria opportunità 
di partecipare al A.C. Milan Camp Day dove giovani calciatori e 
calciatrici provenienti da ogni parte del mondo si incontrano ogni 
anno presso il Centro di Formazione Tecnica A.C. Milan a Milano  per 
indimenticabili giornate di tornei e amicizia. 

VILLAGE è partner A.C. Milan per lo sviluppo di A.C. Milan Academy 
in Italia e in molti Paesi del Mondo. VILLAGE è un punto di riferimento 
per grandi eventi culturali e sportivi nazionali e internazionali, che 
mirano a plasmare una storia di persone e di vita. www.village.place 
VILLAGE è partner e sostiene Peace and Sport (www.peace-sport.
org) organizzazione internazionale che promuove lo Sport come 
strumento di promozione sociale e convivenza tra i popoli. Nelle 
nostre attività potrai scoprire anche tu i progetti di Peace and Sport e 
contribuire in prima persona a renderli realtà.

INFORMAZIONI

PROGRAMMA
A farla da padrone saranno il campo e il pallone! L’utilizzo del 
pallone sarà fondamentale in ogni fase dell’allenamento e per 
lo sviluppo di tutte le componenti di una calciatrice (tecnica, 
motoria, tattica, mentale e relazionale).
Ogni giorno sono previste due sessioni di allenamento sul 
campo e attività educative sulla nutrizione, il fair play, la 
tecnica individuale e di reparto, attraverso giochi di squadra 
e la video analisi. Non mancheranno partite e tornei dove si 
sperimenteranno le modalità di gioco apprese e si imparerà lo 
spirito di una sana competizione.
Le attività di educazione ad una sana alimentazione e stile di vita 
avranno una specifica ed importante attenzione a questa delicata 
fase di crescita.
I gruppi di lavoro per le diverse attività saranno organizzati per 
fasce d’età e per ruolo.
La mia giornata in rossonero:

ore 08.00: mi sveglio
ore 08.30: faccio colazione
ore 09.30: finalmente in campo
ore 12.30: pranzo
ore 13.30: mi rilasso e gioco

ore 15.30: di nuovo in campo
ore 18.30: mi tuffo in piscina 
ore 19.30: cena
ore 20.30: imparo giocando 
ore 22.30: spengo la luce

La formula Day prevede la presenza dell’atleta dalla prima attività 
sportiva del mattino sino all’ultima in programma.
Alla conclusione del Camp ogni partecipante avrà una medaglia e 
un attestato di partecipazione individualizzato e sottoscritto dalla 
Direttrice Tecnica A.C. Milan Academy…. e tante altre sorprese.



STAFF
L’intero staff è composto da personale competente e qualificato con 
esperienza presso il settore giovanile A.C. Milan e nel calcio femminile, al fine di 
garantire una maggiore qualità a livello tecnico, atletico e psicologico.
E’ previsto un adulto ogni 10 ragazze al fine di garantire qualità relazionale e 
formativa. 

Direttore tecnico: Silvia Piccinni
Mister: Marco Pompili
Mister: Gabriele Tesoro 
Tutor: Giulia Baroncini

Supervisione psicopedagogica: Silvia Pasolini

LOCALITA’ - ALLOGGIO
Serina, situata al centro delle Prealpi Orobie, a 850 m s.l.m., è a soli 80 km da 
Milano. E’ un comune di poco più di 2000 abitanti nella Val Brembana, anzi, 
per l’esattezza, nella Val Serina, laterale della val Brembana, in provincia di 
Bergamo, da cui dista 30 km.
Le case di Serina sono dolcemente adagiate sui prati che salgono verso il 
Monte Alben; i fianchi della montagna, sono coperti da foreste di abeti e di 
faggi. La natura incontaminata rende il paese meta di villeggiatura in mezzo al 
verde. Molti sono gli itinerari naturalistici possibili, che permettono di compiere 
escursioni sia su sentieri alla portata di chiunque, che su vie percorribili solo dai 
più esperti.
I partecipanti alloggeranno in camere triple o doppie con bagno privato in una 
struttura alberghiera a pochi passi dal campo da gioco.
La quota del MJC residenziale comprende il servizio di lavanderia del materiale 
sportivo e la pensione completa: sontuosa colazione a buffet; pranzo, merenda 
e cena dell’atleta con la supervisione dall’area nutrizione AC Milan.

SERVIZI AGGIUNTIVI
E’ disponibile un servizio a pagamento di trasporto da e per l’aeroporto di Orio 
al Serio (BG) e da e per la stazione ferroviaria di Bergamo. 

PREZZI
Possono partecipare al YOUTH GIRLS MILAN FUTURE CAMP bambine e 
ragazze dai 7 ai 14 anni che amino giocare a calcio: questo è lo spirito del 
cuore rossonero! 

La quota di partecipazione al MJC è di Euro 750,00 e comprende tutta l’attività 
sportiva e i servizi alberghieri e di ristorazione come sopra descritti ed è 
comprensivo del KIT Adidas A.C. Milan.

La quota comprende altresì assicurazione Rct e Infortuni.
La formula Day Camp è di Euro 450,00 e comprende tutta l’attività sportiva; il 
pranzo e il Kit Adidas.

Se il tuo ruolo è il portiere avrai un kit speciale a te dedicato. La quota di 
partecipazione per è di Euro 770,00. Per la formula Day è di Euro 470,00.



Per iscriversi o per richiedere qualsiasi informazione scrivi a:  
mjc@village.place  
+39 0287158076 | +1 9544065185 | www.village.place 

Per partecipare è necessario inviare a mjc@village.place:
- registration form debitamente compilato e sottoscritto da un 
genitore o chi ne fa le veci scaricabile dal sito www.village.place
- ricevuta di pagamento dell’intera quota (bonifico bancario o 
pagamento on line)
- certificato medico e autorizzazione al trattamento dei dati 
personali
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Bonifico bancario 
Beneficiario: VILLAGE s.r.l. - Largo Augusto 7 - Milano - Italy
Banca: Monte dei Paschi di Siena - 
            Filiale di Locate di Triulzi, Via Giardino, 9
IBAN: IT 58 V 01030 33290 000001507664
SWIFT: PASCITM1657

2. Carta di credito o Paypal dal sito www.village.place

L’iscrizione sarà ritenuta valida e confermata tramite email solo ad 
avvenuto pagamento dell’intera quota

SCONTISTICA
- Se effettui l’iscrizione e il pagamento entro e non oltre il 10 aprile 
2018 la quota di partecipazione per la formula residenziale è di 
Euro 715,00 e di Euro 435,00 per la formula Day.
- Per i possessori della tessera Cuore Rossonero in corso di 
validità la quota di partecipazione è di Euro 720,00 per la formula 
residenziale e di Euro 440,00 per la formula Day.
- Per l’iscrizione di 2 o più sorelle la quota di partecipazione è di 
Euro 710,00 dal secondo fratello o sorella in avanti; per la formula 
Day è Euro 430,00 dal secondo fratello o sorella in avanti.
- Per le figlie dei dipendenti A.C. Milan la quota di partecipazione 
è di Euro 720,00 per la formula residenziale e di Euro 440,00 per 
la formula Day.



KIT SPORTIVO
VILLAGE ha arricchito il kit esclusivo fornito da A.C. Milan 
Academy, marchiato BPM (Banca Popolare di Milano) e Fly 
Emirates con ulteriore materiale tecnico sportivo. 
ADIDAS KIT MJC PLAYER
• 2 T-shirt allenamento M/C (Rosso-Nera e Bianca)
• 2 pantaloncini neri da allenamento
• 2 paia di calze rosse da allenamento
• 1 tuta
• 1 k-way
• 1 zaino mod. Milan Junior Camp

ADIDAS KIT MJC PORTIERI
• 2 T-shirt allenamento (Rosso-Nera e maglia modello portiere)
• 1 tuta
• 1 pantaloncino modello portiere
• 1 pantaloncino nero
• 2 paia di calze rosse da allenamento
• 1 K-way
• 1 zaino mod. Milan Junior Camp
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