
L'estate dei Bagai 2022

Centro sportivo comunale di Brugherio
Via San Giovanni Bosco, 20861 - Brugherio

Dal 04/07  al 15/07



Amici biancorossi 
torna l’estate e 

tornano i Camp dell'AC 

Monza: un’esperienza 

indimenticabile per 

vivere in amicizia
e divertimento
il periodo piu’ bello 

dell’anno all’insegna dello 

sport ma non solo.

Oltre alle attivita’ di 

formazione calcistica 

coordinate dallo 

specializzato
dell'AC Monza, il Camp 

comprende momenti 

ricreativi ed educativi. 

Perche’ per  l'AC 
Monza il calcio e’

soprattutto un mezzo 

di trasmissione di 

valori, di crescita
etica e di legame con il 

territorio!





AC MONZA CAMP 
Centro sportivo comunale
di Brugherio

Prima settimana di camp
dal 4 luglio al 8 luglio

Sett.1 (04/07)

Seconda settimana di camp
dal 11 luglio al 15 luglio

Sett.2 (11/07)



Il centro sportivo, 
comprende:

Programma 1a settimana:

Kit lotto incluso nel prezzo:

• AC SPORT CAFE’
• 1 campo regolamentare in erba naturale
• 1 campo regolamentare in erba sintetica

divisibile in 2 campi a 7 con annessi
• 1 campo in erba naturale a 9
• 1 campo a 5 in erba sintetica (coperto)
• 4 spogliatoi per le squadre

ed uno spogliatoio per arbitri
• Piscina
• Pista di atletica
• 1 campo polifunzionale
• 1 campo da basket

 
 
 

 

• ore 8.30-9.00 accoglienza

• ore 9.00-10.30 allenamento

• ore 10.30-11.00 merenda

• ore 11.00-12.15 allenamento

• ore 12.15-12.30 igiene personale

• ore 12.30-13.30 pranzo

 

• ore 13.30-15.00 Esperienza Giornaliera:
- Test fisici e tecnici
- Acquaworld

• ore 16.15-17.00 Fine della giornata
e riconsegna dei ragazzi

• ore 16.15-17.00 Fine della giornata
e riconsegna dei ragazzi

 

• ore 8.30-9.00 accoglienza

• ore 9.00-10.30 allenamento

• ore 10.30-11.00 merenda

• ore 11.00-12.15 allenamento

• ore 12.15-12.30 igiene personale

• ore 12.30-13.30 pranzo

 

• ore 13.30-15.00 Esperienza Giornaliera:
- Test fisici e tecnici
- Museo Autodromo Monza, Tour Monza City

 

Programma 2a settimana:

• N° 2 T-Shirt

• N° 2 pantaloncini

• N° 2 calzettoni allenamento

• N° 1 sacca tempo libero



MODALITÀ
DI ISCRIZIONE
A CHI SI RIVOLGE
A tutti i giocatori e giocatrici, portieri e giocatori di movimento, dai 5 ai 16 anni
che vogliono vivere una o più settimane bianco rosse.
- Alta specializzazione calcistica
- Opportunità di conoscere e farsi conoscere
- Piscina, autodromo, acquaword, torneo, test.
Monza Camp Brugherio prevede un’alta formazione calcistica
con sta� e metodo di allenamento del settore giovanile del Calcio Monza.

Non tesserati: Euro 200,00 per una settimana. Euro 380,00 per duesettimane.

Bonifico bancario IT88Z0335901600100000014447, carte bancarie, contanti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1) Segreteria ALL SOCCER, viale Lombardia 178 Brugherio
dal lun al ven. dalle ore 9:00/12:00 - 15:00-19:00 e sabato Mattina dalle 9:00 alle 12:00
2) Compila la scheda d’iscrizione, e�ettua il bonifico bancario e manda
entrambi i documenti a:acmonzacamp@allsoccer.eu

TARIFFE

Tesserati AC Monza, All Soccer Academy, All Soccer Team: Euro 180,00 per una
settimana. Euro 360,00 per due settimane.

TARIFFA RIDOTTA

MODALITÀ DI PAGAMENTO



NOME

COGNOME

RESIDENZA

VIA

TEL FISSO CELL GENITORE

EMAIL

NATO IL A

CODICE FISCALE

ALLERGIE PARTICOLARI

INTOLLERANZE ALIMENTARI

TESSERATO PRESSO UN’ALTRA SOCIETÀ SPORTIVA SI NO

SE SI, QUALE

RUOLO CALCISTICO

PRIMA ISCRIZIONE SI NO

TAGLIA INDUMENTI PESO ALTEZZA

SCHEDA DI ADESIONE

NB. “I genitori che intendono iscrivere il proprio figlio al Camp dovranno: (i) compilare la scheda di adesione 
in ogni sua parte; (ii) acconsentire al trattamento dei dati personali da parte della nostra Società ai sensi della 
normativa europea in tema di protezione dei dati personali – Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.lgs. 
n. 196/2003; (iii) cedere e trasferire alla nostra Società il diritto di utilizzare, ai fini di un ampio e discrezionale
sfruttamento pubblicitario e promozionale, le fotografie e i filmati riproducenti l’immagine di loro figlio”.

Documentazione richiesta da consegnare alla segreteria prima dell’inizio

del Summer Camp:

• Fotocopia documento identità
• Fotocopia tessera sanitaria/codice fiscale
• Fotocopia certificato medico riportante la dicitura di sana e robusta costituzione
• Fotocopia certificato medico in caso di allergie o intolleranze alimentari
• Eventuale autorizzazione della società sportiva di appartenenza

I certificati consegnati devono essere in corso di validità

Se si, ai sensi del C.U. n. 1 del 2/7/2018 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, i giovani calciatori 
potranno prendere parte al Monza Camp a condizione che la società di appartenenza li abbia autorizzati alla 
partecipazione.



CI VEDIAMO IN CAMPO!




