
L'estate dei  Bagai  2021Dal 14/06 al 2/07 2021Presso  il  Centro  Sportivo  di Via Bonfadini 18 - Milano



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 staff 
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!





Il centro sportivo, 

comprende:

Programma: Kit lotto incluso nel prezzo:

AC MONZA CAMP •  1 campo  a  11  sintetico  •  1 campo  a  7  sintetico  •  1 campo  a  5  sintetico
 •  1 area riscaldamento
 •

 
10

 
spoglietoi

 

 
•
 
2

 
aree

 
pranzo

 
coperte

 
 

•
 
1 palestra attrezzata
  

 

•
 
1
 
infermeria

 •  08:00 Accoglienza  al  Camp  •  08:30 Inizio attività sportiva  •  12: 30 Pranzo   •  13:30 Attività ludica
 •  14:30 Attività sportiva
 
 
 

   

 

    

 

•  N° 2 T-Shirt• N° 2 pantaloncini•  N° 2 calzettoni allenamento • N
° 1 sacca tempo liberoSett.1 

    
   

Sett.2
 

Sett.3
dal 28/06 al 02/07 

A usonia 1931

  dal 14/06 al 18/06

dal 21/06 al 25/06 •  16:15 Merenda• 17:15 Fine Attività e Ritiro ragazzi



MODALITÀ
DI ISCRIZIONE 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.

A CHI SI RIVOLGE

Bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

TARIFFE

TARIFFA RIDOTTA

MODALITÀ DI PAGAMENTO

O gni settimana di camp ha un corso di euro 220,00. 

P er l' iscrizione  a più settimane di camp la quota   sarà  scontata  di  euro  15,00.Sconto applicato anche a famiglie con più iscritti. Le iscrizioni sono aperte fi no al 30 maggio 2021.
Inviare la scheda di adesione e i documenti richiesti alla seguente email: ausoniasegreteria@gmail.com
Per qualsiasi informazione contattare il numero 339.6551883.

Bonifico da effettuare entro il 30 maggio 2021 al seguente IBAN: 
IT23 J 03069 09590 1000 0000 6807  intestato a S.S.D. AUSONIA 1931.
 



CI VEDIAMO IN CAMPO!




