
 8^  CITY CAMP ESTIVO
14–18 e 21-25  GIUGNO 2010
a Milano, campo KENNEDY  via Olivieri 16

Da lunedì 14 giugno fino a venerdì 18 e dal 21 al 2 5
giugno il diamante del Kennedy si apre a ragazzi e

ragazze per l’unico camp estivo a Milano di basebal l
e softball integrato con nuoto e sport vari

Dedicato a ragazze e ragazzi tra i 7 e i 13 anni ch e vogliono
provare a giocare o migliorare le proprie abilità a  questo magico
sport con l’opportunità anche di praticare altri sp ort quali il
nuoto e il tennis Inquadrati dai migliori tecnici d el Milano
Baseball 46  passeranno delle splendide giornate al l’aria aperta.

Il programma da lunedì a venerdì :
8.00  -  9.30    accoglienza, giochi liberi
9.30  - 12.00    giochi, esercizi di mobilità, coor dinazione,
                 corsa, tiro, presa e battuta
12.00 - 14.30    pranzo e relax
14.30 - 16.00    piscina
16.00 - 16.30    merenda
16.30 - 17.30    partita
18.00            fine giornata
 

Quota di partecipazione  settimanale : € 80 per gli iscritti e  
€ 110  per i non iscritti alla FIBS,compresa  assic urazione,
piscina, e merenda. Pranzo colazione al sacco a cur a dei
partecipanti. Sconto 10€ per fratello o sorella e p er la seconda
settimana.

Scheda di iscrizione  certificato medico di sana costituzione (per
non iscritti) e ricevuta del versamento della quota   (su ccp nr

78303302 intestato a Associazione Milano Baseball 1 946 A.S.D  oppure bonifico
su IBAN IT24C0200801759000100478817  ) vanno fatti pervenire al

Milano 46 fax  allo 02 7386536 o mail info@milanoba seballjunior.it
entro il 15 maggio. Per info tel. cell. 333 8598756 . 

Il camp è a numero chiuso per cui consigliamo di af frettarsi!

www.milanobaseballjunior.it



 8^  CITY CAMP ESTIVO
14–18 e 21-25  GIUGNO 2010
a Milano, campo KENNEDY  via Olivieri 16

MODULO ISCRIZIONE

�  dal 14 al 18 giugno 2010
�  dal 21 al 25 giugno 2010

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

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

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

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

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

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

Iscritto  al Milano baseball 46   �           futuro iscritto  �          

Ho già giocato a baseball/ softball  da  ….... anni                                Ho già giocato a tennis  da …... anni

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………..……

�     Sono iscritto a Milano 46   e pagherò 80 €

�     Non sono iscritto ma voglio iscrivermi per il 2010 e pertanto oltre agli 80€ 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 ………/……/ 2010


