
WE ARE REAL MILANO  

"Obbligo di 
presentazione visita 
medica in corso di 
validità"

COSTI TESSERATI REAL MILANO:

FULL TIME: 1' SETT. di frequenza 120 euro  
            2' SETT. di frequenza 110 euro
dalla 3' sett. di frequenza 100 euro a settimana

PART TIME MATTINA O POMERIGGIO: 55 euro a 
settimana

VI ASPETTIAMO!

CAMPUS ESTIVO 2022
Anche quest’anno il Real Milano ha pensato ai propri ragazzi, organizzando  CAMPUS ESTIVI 
presso la propria struttura: gli Stage Estivi  di calcio sono finalizzati al miglioramento delle capacita' 
tecnico-tattiche privilegiando nel contempo l'aspetto educativo e ludico-motorio dei ragazzi.

Per venire in contro a tutte le esigenze ci saranno tre formule tra cui scegliere:
1' formula: FULL TIME ( dalle 8.00 alle 17.15 compresa merenda e pranzo)
2' formula: PART TIME MATTINA (dalle 8.00 alle12.15)
3' formula: PART TIME POMERIGGIO (dalle 14 alle 17.15)

Le settimane saranno così suddivise: 
1' settimana ( 13- 17 GIUGNO)
2' settimana ( 20 - 24 GIUGNO)
3' settimana ( 27 GIUGNO - 1 LUGLIO)
4' settimana ( 4 - 8 LUGLIO) 
5' settimana ( 11 - 15 LUGLIO)
6' settimana ( 18 - 22 LUGLIO) N.B. attiva con minimo 

20 partecipanti

COSTI NON TESSERATI REAL MI:

FULL TIME: 1' SETT. di frequenza 130 euro 
                        2' SETT. di frequenza 120 euro
dalla 3' sett. di frequenza 110 euro a settimana

PART TIME MATTINA O POMERIGGIO: 
65 euro a settimana

Per i non tesserati kit obbligatorio da 
acquistare in segreteria: 18 euro

(con 2 Magliette, 1 pantaloncino e 1 
calzettone)

PROGRAMMA: 
• 8.00 fino 9.15: accoglienza 
• 9.15: inizio attività sul campo da calcio
• 10.45: merenda
• 12.15: fine allenamento e relax in attesa del pranzo
• 12.45: pranzo
• 14.00: relax, momento di svago e compiti
• 15.30: inizio attività sul campo da calcio
• 17.15: uscita

MATERIALE DA PORTARE:

• borraccia personale
• ciabatte da indossare durante la pausa
• scarpe da calcio
• ricambio per il pomeriggio
• necessario per fare la doccia

PER LE 
ANNATE: dai 
2016 ai 2009

Ogni settimana, tempo permettendo,verrà 
effettuata una giornata in  PISCINA da pagare a 
parte.



CAMPUS 2022
SCHEDA ISCRIZIONE

ATLETA: Nome ______________________________________                                                         

Cognome ___________________________________________

Nato il ___/___/______                a ___________________                 E-E

data e firma del genitore:         

__________           __________________________________________

Email       _______________________________ 

Cell. PADRE____________________ Cell. Madre_____________________ 

Società di appartenenza: _______________________________________

Eventuali allergie o note importanti:____________________________________ 
OBBLIGATORIO CERTIFICATO MEDICO VALIDO 

Scelta: (  ) FULL TIME (  ) PART TIME MATTINA    (  ) PART TIME POMERIGGIO

(  ) 1'  settimana ( 13 - 17 GIUGNO)
(  ) 2'  settimana ( 20 - 24 GIUGNO)
(  ) 3'  settimana ( 27 GIUGNO -1LUGLIO)

(  ) 4' settimana ( 4 - 8 LUGLIO)
(  ) 5' settimana ( 11 - 15 LUGLIO)
(  ) 6' settimana ( 18 -22 LUGLIO) solo con almeno 20 iscritti

Modalità d’iscrizione:
Consegnare la scheda compilata (con copia visita medica valida se non tesserati REAL MILANO) 
all'indirizzo 
e-mail: asdrealmilano@gmail.com
Pagamento: presso  segreteria (contanti o POS orari serali) o Bonifico al c/c intestato  ASD REAL 
MILANO 
IBAN: IT11I0306909551100000011520 
indicando nella causale: nome iscritto e settimana d'iscrizione 

Privacy
In conformità al D. Legislativo 30 Giugno2003 n. 196 e succ. modifiche La informiamo che i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, sempre e comunque, avendo riguardo agli 
obblighi e nel rispetto della normativa sopra indicata.
Real Milano, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13, ai sensi del decreto legislativo 30 ottobre 2003 n. 196, La informiamo che compilando ed inviando questo modo 
verrà accettato quanto segue: i dati raccolti tramite questo modulo verranno utilizzati dalla Asd Real Milano per tutti gli adempimenti connessi al Campus 2021.

ATTENZIONE!
Chiusura iscrizioni Venerdì 
settimana prima della 
settimana scelta.
Il pagamento deve avvenire 
entro l'inizio della settimana di 
frequenza.
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