
BACK TO SCHOOL 
2  kennedy BASE SOFTBALL fall CAMP^ /

Inizio settembre: si torna a Milano, le scuole sono ancora chiuse e abbiamo voglia di 
riprendere con il piede giusto: il Kennedy si apre a questa nuova proposta: un camp per 
riprendere sport e scuola nel migliore dei modi. Otto giorni di camp fruibile a giornata 
o a settimana in cui la mattina si riprende tono e fondamentali del baseball e softball 
e il pomeriggio dopo la colazione al sacco assieme a vecchi e nuovi amici, momenti di 
studio e ripasso : si controllano i compiti delle vacanze e si riprendono le materie più 
ostiche dell'anno precedente assieme a giovani studenti delle superiori. Oppure si 
legge, si guardano video interessanti o si fanno giochi di società. Insomma dal non far 
nulla a riprendere in maniera soft e all'incontrario (mattina sport, pomeriggio attività 
scolastica).

Quando:  dal 5 al 9 settembre 2011
Dove: Campo Kennedy via Olivieri 16

Orari: arrivo dalle 8 alle 9 uscita dalle 16 alle 18

Programma: 9-12 softball e baseball con i migliori tecnici
                       12-14 colazione al sacco e riposo

              14–17  compiti e ripassi/lettura/ bricolage e video

A seguire gli allenamenti nelle varie squadre di appartenenza o 
ritorno a casa.
                    
Costo: giornaliero 15 €/  tutta la  settimana 60€
Numero chiuso: 40 bambini 7-13 anni max. 
Obbligatoria l'assicurazione /iscrizione (+ 30€)
Organizzazione: Milano Baseball 1946 ASD www.milanobaseballjunior.it cell 333 8598756 (fino a 
metà agosto) poi  cell 3382016002

http://www.milanobaseballjunior.it/
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MODULO ISCRIZIONE
 nei seguenti giorni:
  dal 5 al 9 settembre 2011

Cognome……………………………..………….……..Nome…………………………………….………..………..

M    F     Data di nascita………/……/..…...Indirizzo………………..……………………cap..........

Abitazione tel……………………………………………   cell ragazzo/a..........................................

indirizzo e-mail.................................................@.........................................................

Nome madre…………………………………………….Cell. ………………………………….……….……..…….

Nome padre..…………………………………………..Cell. ……………………………………………..….….….

Iscritto     futuro iscritto        scuola/classe che frequenterà……………………..……...........

Ho già giocato a baseball/ softball  si  no    classe che andrà a frequentare nell'a.s 2011/2012:............ 

Orari previsti di partecipazione:        ……………………………………………………………….

Note………………………………………………………………………………………………………………………

     Sono iscritto a Milano 46   e pagherò la quota richiesta (15 € al giorno/60€ 2^sett)

     Non sono iscritto ma voglio iscrivermi per il 2010 e pertanto oltre alla quota verso un 
importo  aggiuntivo  di  30  €  che  mi  darà   diritto  anche  a  partecipare  alle  attività 
promozionali non  agonistiche del mese di settembre/ ottobre

Firma  del genitore                                                          data ………/……/ 2011
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