
            
 
 

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO  
MILAN JUNIOR CAMP ESTATE 2023 

 
Le presenti condizioni generali disciplinano le modalità e i termini di partecipazione ai Camp di calcio denominati 
Milan Academy Junior Camp (di seguito “Milan Camp”) - promossi nell'ambito delle iniziative della Milan 
Entertainment S.r.l. e A.C. MILAN S.p.A. – e organizzati da PROMO.S.  Società Sportiva Dilettantistica a r.l. con sede in 
Milano, viale San Michele del Carso 22 (di seguito “PROMOS” o “Organizzatore”). Le presenti Condizioni Generali 
formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, iscrizione e conferma dell'iscrizione.  
 
1) Definizioni 
Milan Camp: trattasi di corsi di calcio promossi nell'ambito delle iniziative della Milan Entertainment S.r.l. e rivolti a 
ragazzi con un'età compresa tra 5 e 16 anni. La fascia di età ammessa può variare a seconda della tipologia e della 
località scelta. Ad ogni Camp è prevista la presenza di un direttore tecnico AC Milan - che curerà in particolare le attività 
tecnico/sportive - e allenatori qualificati approvati da AC Milan. 
Organizzazione: i Camp sono organizzati da PROMOS di Milano – gestore e partner ufficiale incaricato da AC Milan che 
si avvale di team con adeguata formazione professionale. 
Partecipante al Milan Camp: il/la ragazzo/a compreso/a nell'età fra i 5 e i 16 anni. Essendo il partecipante minorenne è 
necessaria l'autorizzazione ed espressa sottoscrizione del soggetto esercente la potestà parentale sul medesimo 
(genitori/e, tutore e/o chi ne fa le veci). 
 
2) Modalità 
Il Camp si svolge presso gli impianti sportivi individuati dall’Organizzatore per l’iniziativa; si svolge nei periodi e modalità 
espressamente indicate sul sito www.promosmilancamp.it. 
Formule disponibili e durata: MILAN JUNIOR CAMP – FORMULA FULL. Camp calcio con pernottamento in albergo. Durata 
6 giorni, da domenica pomeriggio a sabato mattina.  
MILAN JUNIOR CAMP - FORMULA DAY. Camp calcio senza pernottamento in albergo, previsto per partecipanti che 
possono raggiungere quotidianamente le località dei camp. Durata 6 giorni, da domenica pomeriggio a sabato mattina.  
MILAN JUNIOR CAMP - FORMULA HALF. Camp calcio a mezza giornata, con un allenamento (pranzo escluso). Durata 6 
giorni, da domenica pomeriggio a sabato mattina. 
MILAN CITY CAMP. Camp calcio in città, di tipo non residenziale. Si svolge dal lunedì al venerdì. 
I Camp di tipo residenziale si svolgono presso località dotate di strutture ricettive adeguate selezionate 
dall’Organizzatore. 
Orari: Gli orari di ingresso/uscita per tutti i Camp e di arrivo/partenza (nel caso di formule residenziali), vengono sempre 
confermati nel Programma inviato agli iscritti prima dell’inizio del Camp.  
Per tutte le formule, in nessun caso l’iscritto potrà essere affidato allo staff prima dell’effettivo orario di inizio Camp 
stabilito e comunicato dall’Organizzatore. 
La programmazione giornaliera e settimanale potrà variare in base ad ogni località e tipologia di Camp. 
 
3) Quote settimanali Milan Junior Camp 2023 
Formula Full residenziale € 860; Formula Day Montagna € 540; Formula Day Mare € 500; Formula Half € 290; City Camp 
€ 290; City Camp Temù Agosto € 390. Tutte le quote sopracitate includono il Kit Allenamento Puma Milan standard 
previsto per ciascuna tipologia di Camp. Per il Kit Portiere la quota è maggiorata di € 15. In caso di iscrizione a più 
settimane, verrà consegnato un solo Kit. Maggiori dettagli sul sito www.promosmilancamp.it. 
 
4) Scontistica 
Le scontistiche previste dall’AC Milan sono le seguenti (gli sconti non sono cumulabili): 
• titolari Tessera Cuore Rossonero: Formula Full € 30; Formula Day € 20 ; Formule Half e City € 10 
• iscrizione fratelli/sorelle: Formula Full € 40 cad.; Formula Day € 30 cad.; Formule Half e City € 20 cad. 
Tale sconto non è cumulabile con altri e si può usufruire solo una volta indipendentemente dal numero delle settimane 
di camp d’iscrizione. 
• dipendenti AC MILAN: è previsto uno sconto di € 50 per la Formula JUNIOR e € 30 per la Formula CITY. Tale sconto 
non è cumulabile con altri e si può usufruire solo una volta indipendentemente dal numero delle settimane di camp 
d’iscrizione. 

http://www.promosmilancamp.it/


 
5) Prestazioni cui ha diritto il partecipante 
Le prestazioni cui ha diritto il partecipante sono esclusivamente quelle espressamente indicate nella comunicazione di 
riferimento alla voce “la quota comprende”, nonché quelle relative ad eventuali componenti aggiuntive e/o servizi 
accessori richiesti dal Partecipante contestualmente alla propria iscrizione ed accordati dall'Organizzatore. Il 
trasferimento alla località prescelta, se non espressamente contemplato nella quota, è da intendersi sempre a cura, 
carico e responsabilità del Partecipante. 
 
6) Modalità di iscrizione 
L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica sul sito www.promosmilancamp.it 
Il genitore, previa registrazione al sito, sottoscrive il modulo online per il partecipante e completa l’acquisto del Camp. 
Le forme di pagamento disponibili sono carta di credito e bonifico bancario. Per pagamenti tramite bonifico è 
necessario provvedere al versamento della quota entro 2 giorni lavorativi dall’iscrizione, pena il decadimento della 
stessa. Documenti necessari per la partecipazione: tessera sanitaria e certificato d’idoneità all’attività sportiva non 
agonistica del partecipante. I documenti dovranno essere trasmessi tramite caricamento in formato digitale all’atto 
dell’iscrizione sul sito e sono obbligatori per consentire al minore partecipante di prendere parte all’attività sportiva. 
 
7) Modifiche ed eventuali cambi 
L’Organizzatore si riserva di apportare modifiche al programma del Camp qualora particolari circostanze lo richiedano. 
L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare il Camp in caso di forza maggiore, o qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto, con obbligo unicamente al rimborso delle somme versate ed 
espressa esclusione di ogni altro risarcimento. Le date di soggiorno richieste saranno rispettate nei limiti del possibile e 
l'Organizzatore provvederà a confermare, contestualmente alla conferma di iscrizione, le date precise. L'eventuale 
domanda di cambiamento dei turni settimanali verrà soddisfatta a seconda delle disponibilità, ma la relativa richiesta, 
da comunicarsi per iscritto almeno 30 giorni prima della partenza, non dà in nessun caso diritto automatico alla 
variazione.  
 
8) Recesso 
Eventuale comunicazione di disdetta da parte del partecipante deve avvenire esclusivamente mediante comunicazione 
scritta (email/pec/raccomandata) nei confronti dell’Organizzatore.  
Qualora il recesso avvenga almeno 30 gg prima dell’inizio del Camp il Partecipante ha diritto alla restituzione della quota 
versata, al netto delle spese di apertura pratica: € 80 per i Full Camp, € 50 per tutte le altre formule e dell'eventuale 
annullamento dell'assicurazione. Il rimborso della quota è valido per recessi per malattia o infortunio, corredati da 
apposita certificazione medica che deve essere fornita dal partecipante all’Organizzatore. 
Per cancellazioni entro e non oltre i 7 giorni precedenti l’inizio del Camp l’iscritto ha diritto alla restituzione del 50% 
della quota versata. Oltre tale data e a Camp iniziato la rinuncia non comporta la restituzione della quota versata.  
 
9) Obblighi dei partecipanti 
Con l’iscrizione, il sottoscrivente assume, anche in nome e per conto del minore partecipante, l’obbligo di rispettare le 
regole di condotta previste all’interno del Camp. I partecipanti dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle disciplinari specifiche fornite loro dall'Organizzatore, nella persona del Coordinatore, 
esonerando fin d'ora l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza. In 
particolare il Partecipante e, in caso di minorenne, il soggetto esercente la potestà parentale sul medesimo, sarà 
chiamato a rispondere di tutti gli eventuali danni dovessero derivare da un suo comportamento scorretto. 
L'Organizzatore si riserva il diritto di sospendere, senza diritto al rimborso della quota, il Partecipante dal Camp 
nell'ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopraddette regole con obbligo del soggetto esercente la potestà 
parentale di provvedere a proprie cure, spese e responsabilità a far rientrare a casa il partecipante escluso. 
 
10) Assistenza e assicurazione 
Presso ogni Camp il referente dell’Organizzatore è il Coordinatore, al quale dovranno essere rivolte tutte le richieste di 

assistenza e/o gli eventuali reclami. La quota di iscrizione include una polizza assicurativa contro gli infortuni, la cui 

copertura comprende unicamente il periodo effettivo di partecipazione, con esclusione di ogni altra voce non 

ricompresa. Il massimale previsto per l’anno 2023 per invalidità permanente è di € 80.000 (franchigia 9% assoluta); 

rimborso spese mediche € 2.600 (scoperto 20% con un minimo di € 150). Relativamente alla garanzia per la 

responsabilità civile è previsto un massimale di € 2.000.000. Ogni partecipante può prendere visione dell’estratto della 

polizza infortuni su https://tinyurl.com/polizza-assicurativa o facendone richiesta presso l’Organizzatore.  

 
 

http://www.promosmilancamp.it/
http://tinyurl.com/polizza-assicurativa


 
11) Esonero di responsabilità 
L'Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti imputabili in 
via esclusiva al Partecipante (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative autonome e non 
autorizzate assunte dal partecipante nel corso del soggiorno), o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste (come ad esempio il trasferimento da e alla località prescelta), da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da 
circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 
risolvere. È espressamente escluso il risarcimento per danni a cose. In ogni caso l'eventuale risarcimento dovuto 
dall'Organizzatore per danni alla persona non può essere superiore all'indennità risarcitoria prevista nella polizza 
assicurativa di cui al punto precedente. 

 
12) Foro Competente 
Per qualsiasi controversia derivasse tra l'Organizzatore e il Partecipante per l'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione 
del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. Per tutto quanto non espressamente previsto 
nelle presenti condizioni si fa riferimento al Cod. Civile. 

 


