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Estate 3 – Campo Cesenatico SFA 
Bologna, 29 aprile 2021 

CAMPO CESENATICO SFA 
 

Da martedì 8 a domenica 13 giugno 2021 

 

Una settimana di mare e formazione animatori organizzata dal centro 
ispettoriale per la Pastorale Giovanile Salesiana di Milano, per tutti coloro che 
desiderano iniziare a essere animatori dei più piccoli in oratorio o nella nostra 
scuola. Per ragazzi e ragazze di 1-2° Superiore che non hanno ancora 
iniziato la Scuola Formazione Animatori (SFA) e che desiderano cominciare il 
cammino l’anno prossimo (2020-21).  

Saremo ospiti della Casa Salesiana per ferie “Soggiorno Don Bosco” di Cesenatico (Fo), una 
struttura predisposta ad ospitare gruppi numerosi. La casa dispone di camere multiple con 
servizi, sala da pranzo, campi da gioco, pineta, spiaggia privata con sdraio e ombrelloni. 

1. Il viaggio 

Partenza: martedì 8 giugno, Ore 16.15 ritrovo con mezzi propri presso i Salesiani di Bologna. 
Partenza in direzione di Cesenatico “Soggiorno Don Bosco” in Via Carducci 183 – 47042. Ci 
uniremo nel viaggio al gruppo di animatori dell’oratorio che parteciperanno al campo con noi. 

Ritorno: domenica 13 giugno. Seguiranno indicazioni specifiche per i partecipanti. 

 Accompagnatore del gruppo di Bologna per tutto il tempo del campo sarà Vincenzo 
Apicella, educatore che da settembre collabora con la nostra scuola, specialmente nel 
biennio e nella scuola media. 

2. Costi, iscrizioni e scadenze 

Il costo totale sarà di 200€ ed include il trattamento in pensione completa con sistemazione in 
camere multiple, assistenza educativa continua e cammino formativo.  

Avendo un numero limitato di posti a disposizione per la Casa Salesiana di Bologna, 
l’iscrizione al campo di Cesenatico SFA – come già specificato nella circolare generale delle 
attività estive – necessita obbligatoriamente di: 

 Colloquio personale di confronto dell’allievo/a con il Catechista (don Andrea 
Checchinato, 349.5038624).  Senza colloquio non viene accettata l’iscrizione. Seguirà 
mail o messaggio da registro elettronico di accettazione della candidatura. 
 I colloqui, aperti il 13 aprile, si chiuderanno il 5 maggio. 

 Mail a checchinato.andrea.prof@salesianibologna.it con allegata la scansione del 
tagliando di adesione della presente circolare e la ricevuta di versamento della quota di 
iscrizione (200 €) tramite bonifico. 

 NB: Mail, bonifico e altri documenti di iscrizione sono solo per coloro che 
avranno ricevuto la conferma scritta mediante mail o messaggio da registro 
elettronico della partecipazione al campo da parte del catechista. 

Il pagamento va effettuato mediante bonifico bancario sul conto dell’Istituto Salesiano Beata 
vergine di San Luca indicando nella causale: “Cognome Nome Allievo + Classe” – Cesenatico SFA. 
(es. Luigi Bianchi 1IPS – Cesenatico SFA). 
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3. Materiali necessari 

Consapevoli che saremo alloggiati in camere comuni e dunque gli spazi sono condivisi, ecco i 
materiali necessari:  

 Per la spiaggia: teli da spiaggia, ciabatte o infradito, creme solari, occhiali da sole. 
 Per la casa: lenzuola e federa, asciugamani, accappatoio. 
 Vestiti: costumi da mare, scarpe comode per il gioco e camminare, vestiti adatti alla 

sera (qualche felpa perchè poi viene fresco). 
 Covid: almeno 4 mascherine al giorno e igienizzante personale. 

IMPORTANTE: Non dimenticare documenti d’identità e tessera sanitaria. 

Farmaci generici: Per evitare eventuali abusi consigliamo di non portare farmaci se non quelli 
ordinariamente assunti dall’allievo/a per terapie specifiche che vanno segnalate all’atto 
dell’iscrizione. Per motivi organizzativi è bene segnalare eventuali allergie o intolleranze 
alimentari. 

4. Prevenzione contagio da Covid19 

Per prevenire la diffusione da Covid19 durante il Campo Scuola chiediamo di attenersi alle 
seguenti indicazioni: 

 Condizione necessaria alla partecipazione è l’esecuzione di un tampone rapido con 
esito negativo nei 2 giorni precedenti la partenza. L’esito negativo va scansionato e 
inviato presso la mail checchinato.andrea.prof@salesianibologna.it. Senza non si parte. 

 Durante la settimana di Campo Scuola si adotteranno tutti gli accorgimenti di 
distanziamento, mascherina e igienizzazione ben noti e le specifiche indicazioni del 
regolamento interno della casa per vacanze “Soggiorno Don Bosco”. 

 In caso di sintomi da Covid19 riscontrati durante il soggiorno, saremo tenuti 
all’attivazione del protocollo della regione Emilia Romagna in dialogo con la famiglia del 
ragazzo. 

Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento. 
il Preside, il Catechista e gli insegnanti organizzatori 

 

 

 

 

MODULO di ISCRIZIONE  

CAMPO CESENATICO SFA  
(Inviare scansionato a checchinato.andrea.prof@salesianibologna.it unitamente alla ricevuta di versamento) 

 

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........…………….................................…………………………..…………. 
 

DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE  
“Estate 3 – Campo Cesenatico SFA” 

 

Iscrivo (nome ragazzo/a) …………………………………………………….……              classe: ……………..……… 

AL CAMPO CESENATICO SFA dal 8 all’ 13 giugno 2021 

Accetto tutte le condizioni di iscrizione e le modalità di pagamento indicate sulla circolare stessa. Sollevo inoltre la Scuola 
dalla responsabilità per danni a persone o cose causati dall’allievo/a nello svolgimento dell’iniziativa. 

Allego alla presente la ricevuta del bonifico di iscrizione di 200 € 

Data  ...……………........…….....                                 Firma  ....…………......…………............…………….. 
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