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Spettabile 
Istituto Scolastico Valdigne 
 
 

Oggetto: presentazione Milan Junior Camp a La Thuile Estate 2022 
 
Quest’estate PROMOS e AC MILAN organizzeranno l’evento denominato “Milan Junior Camp” a Thuile 
presso il Campo Sportivo Comunale dal 17 al 23 luglio. 
 
Lo stage di calcio, rivolto a ragazzi/e tra i 5 e i 17 anni, si svolge da domenica pomeriggio a sabato mattina. 
La domenica mattina i genitori accompagneranno i ragazzi al check-in presso il Planibel Residence Hotel. 
Nel primo pomeriggio, nel corso di un breve incontro, verranno presentati alle famiglie lo staff e le attività 
della settimana. Successivamente tutti i partecipanti seguiranno un primo allenamento presso il campo di 
calcio, frazione di Villaret. Il Camp si concluderà sabato mattina con le partite finali, alle quali i genitori 
sono invitati ad assistere, e con la consegna dei diplomi.  
 
Siamo lieti di proporre ai ragazzi/e che frequentano le vostre scuole primaria e secondaria di primo grado la 
possibilità di partecipare –usufruendo di quote agevolate - nelle seguenti formule: 
FORMULA DAY, che prevede 2 allenamenti al giorno, pranzi in hotel, attività ricreative, assistenza costante 
dello staff, assicurazione, attestato di partecipazione, oltre a un kit allenamento Milan Junior composto da 
2 T-shirt, 2 pantaloncini, 2 paia di calze, 1 tuta, 1 zaino. 
FORMULA HALF DAY che prevede 1 allenamento al giorno, assistenza dello staff, assicurazione, attestato 
di partecipazione, oltre a un kit allenamento Milan Junior composto da 2 T-shirt, 1 pantaloncino, 1 paio di 
calze, 1 gym-bag. 
 
Quote riservate ai vostri studenti: 
Milan Camp FORMULA DAY: € 460 (quota intera € 510) 
Milan Camp FORMULA HALF DAY: € 250 (quota intera € 280) 
 
Per informazioni e iscrizioni, la nostra segreteria resta a vostra disposizione ai seguenti recapiti: 
tel.  02-38259580      e-mail: info@promosmilancamp.it 
 
Ringraziando per la vostra attenzione e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, cordiali saluti. 
 
Milano, 5 aprile 2022 
 
 
PROMOS SSD A RL 
(il Legale Rappresentante) 

 
 
 
 


