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Tutti al Village Idea Verde per un po’ di beach soccer
Questa estate al Village Idea Verde di Olgiate Olona sport e spettacolo si fonderanno
dando vita a giornate e serata indimenticabili.
In occasione del Campionato di serie A Enel 2010 il villaggio si animerà con:
- Campus estivo per i ragazzi nati tra il 1998 e il 2003: una grande occasione per
conoscere i campioni del Milano Beach Soccer che sveleranno ai più piccoli i loro
segreti. Il campus avrà luogo nei pomeriggi dei giorni 28 e 30 giugno, 3,5,7,8,12,14 e 17
luglio saranno proprio i giocatori professionisti di beach soccer a “insegnare” ai
bambini nati dal 1998 al 2003 le regole di questo sport. L’iscrizione, al costo di euro 5,
attraverso il sito www.milanobeachsoccer.it darà diritto ad un kit composto da
maglietta e calzoncini per giocare tutti insieme come una vera squadra. L’iscrizione
potrà avvenire anche direttamente presso il Village Idea Verde al costo di euro 10. (È
richiesta l’autorizzazione dei genitori).
- Primo Torneo 2010 MBS su sabbia, per scoprire il campione che c’è in te: la prima
squadra classificata giocherà con i campioni del Milano Beach Soccer giovedì 8 luglio,
prima della tappa di campionato. Tanto divertimento e agonismo con Grande
Premiazione finale condotta da GEGIO (speaker ufficiale del A.C. Milan).
- Venerdì 9 Luglio l’evento più atteso: LA TAPPA DEL CAMPIONATO SERIE A
ENEL 2010! I grandi Campioni dell’MBS animeranno il Torneo con grinta e
determinazione, giocando nella loro arena: adrenalina pura per uno spettacolo
imperdibile!
Il Village è anche Notte: ed ecco dunque le magiche serata allo Zero Village. Tanta
buona musica a bordo piscina e ospiti internazionali: tra questi Angie Be, cantante
parigina in vetta alle classifiche dance, che eseguirà il brano SUONDWAVES sigla
della squadra.
Gegio speaker del A.C.Milan, condurrà l’evento e la formazione del MBS
Siete tutti invitati a intervenire.

Fonte: www.milanobeachsoccer.it
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