
AFFILIA



INSIEME AL MONZA

Essere una squadra diversa dalle
altre e diventare un esempio da seguire.

Tutte le società che entreranno a far parte della rete affiliate,
andranno a sposare la filosofia del , dettata dalla proprietà:

  ha l’obiettivo di creare rapporti sinergici con il territorio brianzolo, 
lombardo e nazionale mediante la realizzazione di accordi di partnership con Centri Tecnici

Il format, unico ed esclusivo, è basato su valori:

TECNICO SPORTIVI
Eccellente standard di insegnamento attraverso educatori, preparatori
e staff altamente qualificati.

VISION Raggiungere le maggiori competizioni
nazionali e conquistare la simpatia di
italiani e monzesi offrendo un’immagine
diversa basata su valori morali ed etici.

MISSION VALORI
Rispetto dell’avversario
Lealtà, Educazione, Stile, Territorio.



MARCHIO E ABBIGLIAMENTO

VIVERE IL MONZA

MARCHIO
Utilizzo del marchio AC Monza per la comunicazione interna e esterna.

Offline
Pagine intestate, affissioni dentro il centro sportivo, cartellonistica etc.

Online
Sito, social network.

ABBIGLIAMENTO
Privilegio di rappresentare AC Monza durante partite
e allenamenti indossando l’abbigliamento ufficiale del calcio Monza.



FORMAZIONE TECNICA

 CALCISTICA A 360 GRADI

ALLENAMENTI E
INCONTRI SUL CAMPO
Dei tecnici AC Monza presso le 
strutture 



VISITE SUL CAMPO

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DI TECNICHE SPECIFICHE
PER IL SET ORE GIOVANILE

INCONTRI 
Effettuati dal personale specializzato
dell’AC Monza allo staff 

delle Affiliate su argomenti 
tecnici, etici, morali, organizzativi e 
scouting.

Gli incontri si terranno presso le 
aule messe a disposizione dall’AC 
Monza.



ALLENAMENTO “A PORTE APERTE”

INVITI A VISIONARE GLI ALLENAMENTI
DEL SETTORE GIOVANILE BIANCOROSSO
Presso il centro sportivo Monzello.

CONFRONTO COSTANTE



RADUNO GIOCATORI

RADUNI DEI GIOCATORI PIÙ RAPPRESENTATIVI
I ragazzi della selezionati  svolgeranno 
allenamenti e partite con i tecnici dell’AC Monza nelle strutture sportive



TORNEO AFFILIATE

RAPPORTO E CONOSCENZA TRA SOCIETÀ

Organizzazione del torneo 
presso le suggestive strutture 

sportive dell’AC Monza.



AC MONZA CAMP



INVITI ALLO STADIO

TUTTI AL !
#

Per le partite della prima squadra con
sistema di accreditamento facilitato
per vivere insieme a noi le emozioni
trasmesse dai nostri Bagai.

INVITI ALLO STADIO




