MASICAMP
10 – 16 giugno 2019
Il luogo:
Eurocamp
Viale Colombo, 26 – Cesenatico
Tel. 0547-673555 - www.eurocamp.it

Sistemazione:
I bambini e ragazzi saranno alloggiati in camere di 6/14 posti con bagni in camera.
Gli Educatori non dormiranno con i bambini ma in stanze allo stesso piano.

La Vacanza:
L’attività è organizzata principalmente all’aria aperta e quindi condizionata dal clima.
ore
7,30 Sveglia
ore
15,30 Attività ludico sportive
ore
8,00 Colazione
ore
17,00 Bagno in mare
ore
9,00 Attività ludico-sportive
ore
18,30 Doccia
ore
11,00 Bagno in mare
ore
19,30 Cena
ore
12,30 Pranzo
ore
20,30 Animazione serale
ore
13,30 Attività tranquille
ore
23,00 Buonanotte
Durante la settimana sono previste:
una giornata al Parco di Mirabilandia
(facoltativa non compresa nell’iscrizione costo € 28,00)
Partenza e rientro:
Partenza:
lunedì 10 giugno ore 7,30 (ritrovo ore 7,15) dal Parcheggio della Stazione
Garibaldi in via Piave a Casalecchio
Rientro:
domenica 16 giugno ore 19,00 al Parcheggio della Stazione Garibaldi in via Piave
Responsabile soggiorno
Responsabile Pallacanestro
Responsabile Pallavolo
Responsabile Artistica
Segreteria Pol. G.Masi

NUMERI UTILI
Danilo Benini
335-6145929
Marco Lucaccini
345-2949444
Mary D’Urso
349-8832597
Emanuela Ferro
346-6087981
10-12 e 16.30-19.00 051-571352

Suggerimenti utili per fare la valigia:
La valigia va fatta insieme ai vostri figli
Accappatoio, piccolo asciugamano e ciabatte per la doccia
Prodotti per l’igiene intima (bagnoschiuma, shampoo, spazzolino, dentifricio…. Tutti in
contenitori di plastica)
Asciugacapelli solo per chi è capace di utilizzarlo
Abbigliamento intimo (prevedere almeno un cambio giornaliero)
Pantaloncini e magliette per il giorno (prevedere un cambio giornaliero)
Abbigliamento tecnico (canottiere, pantaloncini, ginocchiere ecc..)
1 o 2 felpe, pantaloni lunghi (siamo a pochi metri dal mare la sera è fresco)
1 paio di scarpe da ginnastica di riserva
L’occorrente per la spiaggia: costumi, telo da spiaggia, cappellino, crema protettiva
1 k-way, 1 zainetto ed 1 boraccia per le escursioni
Sacchetto capente per gli indumenti sporchi














Medicine e allergie:
I bambini che durante il soggiorno dovranno assumere farmaci, devono consegnare al momento
della partenza agli educatori il medicinale e la prescrizione medica con indicata la posologia.
Eventuali allergie alimentari o di altro tipo devono essere comunicate ed accompagnate da
relativa documentazione medica

Telefonate
I bambini dovranno chiamare casa entro il secondo giorno, la chiamata presso la struttura si
può ma si rischia di aspettare molto tempo per la risposta o di trovare sempre occupato.
Per le emergenze avete in nostri numeri di cellulare e sarà comunque nostra premura
informarvi nel caso si verificassero delle emergenze.
Considerata la differente età dei partecipanti è consentito l’utilizzo del cellulare con la
seguente regolamentazione: lo si può usare solo nei momenti di pausa quando anche gli altri
bambini possono utilizzare il telefono fisso, deve essere spento dopo la buonanotte (verrà
ritirato il cellulare a chi non rispetta questa regola), non siamo responsabili in caso di
smarrimento o furto.

Soldi
Si consiglia di dare ai bambini una piccola somma per le spese personali (spuntini, ricordini,
telefonate ecc..) da consegnare in busta chiusa, con indicato il nominativo del bambino, agli
educatori al momento della partenza e utilizzata dal bambino come “banca”.

Cosa portare alla partenza oltre ai bagagli:
-

certificazione medica chi non l’avesse ancora consegnata
busta con nome, con i soldi per il fondo cassa
busta con nome, per l’eventuale partecipazione alla gita di Mirabilandia
sacchetto con i medicinali da somministrare al bambino

