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COMUNICATO STAMPA 
ACCORDO CON IL MILAN CALCIO IL 25 FEBBRAIO AD ALCAMO 
A Milano, nella storica sede del Milan in via Turati, Giacomo Scala, Sindaco del Comune di Alcamo, 
ha discusso sui preliminari del protocollo d’intesa con la Società A.C. Milan per la promozione delle 
attività sportive e culturali sul territorio comunale, con particolare riguardo al turismo sportivo. 
L’accordo sarà sottoscritto ad Alcamo il prossimo 25 Febbraio 2006, prima della partita che il Milan 
disputerà a Palermo. 
L’accordo da sottoscriversi il prossimo mese di Febbraio vuole che ad Agosto, la squadra Primavera 
e quelle del settore giovanile dello storico Milan, preparino il pre-campionato nel campo Lelio Catella 
di Alcamo.Il Milan AC, ad Alcamo, dal 25 Giugno al 15 Luglio, per i periodi 25 giugno 2006  - 01 luglio 
2006, 01 luglio 2006  -  08 luglio 2006, 8 luglio 2006  - 15 luglio 2006, dovrebbe gestire campus estivi 
riservati ai ragazzi con il  coinvolgimento di alunni delle scuole alcamesi. 
Ha sottolineato Giacomo Scala che “lo sport e le attività motorie sportive e ricreative sono uno 
strumento di formazione della persona, di tutela del benessere psico-fisico, di socializzazione tra 
persone e comunità, di miglioramento di qualità della vita. La sinergia tra impegno pubblico e quello 
dell'associazionismo sportivo e sociale é indispensabile per lo sviluppo efficace dell'attività sportiva”. 
La Società A.C. Milan si impegnerà ad organizzare, con il patrocinio del Comune di ALCAMO e 
della Scuola Calcio ADELKAM selezioni, raduni e stages nello stesso territorio alcamese; favorire, 
tramite accordi di collaborazione con le università, corsi di formazione ed aggiornamento; 
realizzare momenti, scambi culturali e formativi per gli operatori del settore calcistico; fornire 
strumenti e metodologie per migliorare e sviluppare la funzione sportiva propria del Comune, con 
particolare riguardo alla formazione degli operatori sportivi, al benessere psico-fisico dei giovane 
atleta, creando un sistema strutturato e monitorabile dello sport; creare protocolli d'intesa con la 
realtà scolastica locale, al fine di promuovere l'attività motoria ed il calcio nelle scuole primarie; la 
conseguente attivazione di corsi di formazione ed aggiornamento per gli atleti, per i genitori, per gli 
operatori del settore sulle seguenti materie: medicina dello sport e scienza dell'alimentazione; 
psicologia dello sport (il ruolo del genitore, l'evoluzione psicologica del giovane); area tecnica (la 
programmazione dell'attività calcistica giovanile, le abilità sportive, i gesti tecnici. 
Infine, la AC Milan dovrebbe impegnarsi a partecipare al torneo di calcio per squadre giovanili che 
si terrà in Alcamo dal 2 al 6 gennaio 2007. 


