
NOTE INFORMATIVE – SFAF 2022 

ASSOCIAZIONE CERCHI D’ONDA – ONLUS 
SCUOLA DI FORMAZIONE PER ANIMATORI FAMILIARI 

20/26 agosto 2022 

CENTRO COLONIA S. BENEDETTO – Cetraro (CS) 

❖ DATA E SEDE DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE 
Da Sabato 20 Agosto a Venerdì 26 Agosto 2022 presso il Centro Colonia S. Benedetto di Cetraro (Cs).  

❖ SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Responsabile della segreteria organizzativa: dott.ssa Loredana Simeone e dott.ssa Roberta Silvestri 
E -MAIL: loredanasimeone@fastwebnet.it Cell: 320/62.93.228  

  roby77silvestri@gmail.com Cell: 328/9313442 
Durante lo svolgimento della Scuola la segreteria organizzativa avrà sede presso il Centro Colonia S. 
Benedetto di Cetraro (Cs). 

Tutti i partecipanti saranno accolti il 20 Agosto 2022 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presso la segreteria 
organizzativa e dopo l’accoglienza, alla reception si potranno consegnare i documenti e si potrà ritirare la 
chiave della camera. 

❖ SERVIZIO PRENOTAZIONI 
Responsabile del servizio prenotazioni: dott. Alessandro Malatesta 
E -MAIL: amalatesta22@gmail.com Cell: 349/57.18.083 

❖ INFORMAZIONI SU ISCRIZIONE E SOGGIORNO 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

➢ Adulti residenziali (con trattamento di pensione completa):                                    50 € � 
➢ Figli residenziali (animazione a tema + trattamento di pensione completa):  

o Bimbi da 0-2 anni: attivazione di un servizio baby-sitting solo su richiesta 40 € �  
o Da 2 anni in su:                                                                                40 € � 
o Dal 3° figlio:                                                                                     20 € � 

➢ Adulti non residenziali (senza pernottamento e pasti):                                               75 € � 
➢ Figli non residenziali dai 2 anni in su (solo animazione a tema, senza pernottamento e pasti): 45 €  � 

IMPOSTA COMUNALE di SOGGIORNO per tutto il periodo: 
➢ € 5,00 a persona dai 12 anni compiti.   

QUOTE DI SOGGIORNO: 
La quota comprende il pernottamento in pensione completa, bevande incluse (acqua e vino), dalla cena del 
20 agosto al pranzo del 26 agosto 2022. 
❖ SOGGIORNO:  
In pensione completa dalla cena di sabato 20 Agosto al pranzo di venerdì 26 Agosto 2022 con le seguenti 
opzioni: 
❖ CAMERE: 
I partecipanti saranno accolti presso il Centro Colonia S. Benedetto di Cetraro (Cs). 
L’assegnazione delle camere avverrà in base alla data di iscrizione, con particolare attenzione alle esigenze 
delle persone disabili e delle famiglie numerose e con bimbi piccoli. 
Ogni nucleo familiare sarà ospitato possibilmente nella stessa camera. La specifica richiesta da parte delle 
famiglie di essere sistemate in più camere comporta il pagamento delle quote adulti.  
Le camere non saranno disponibili prima delle ore 15.30 del 20/08.  
Eventualmente per qualche specifica richiesta occorrerà accordarsi con il servizio prenotazioni. 
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❖ PULIZIA DELLE CAMERE 
• Pulizia in camera giornaliera. 
• Cambio lenzuola 1 volta nella settimana – cambio tris asciugamani due volte nella settimana. 
❖ PASTI 
• Pasti ai tavoli, acqua e 1 bottiglia di vino da 1 lt a tavolo inclusa (ulteriori bottiglie di vino € 3,00 

cadauna) 

❖ PAGAMENTI 
 SI PREGA DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO RICHIESTO 

1. ACCONTO 
Versare l’ACCONTO di € 100 ad adulto e di € 70 a figlio pagante, più i COSTI DI ISCRIZIONE relativi 
alla fascia di età (non restituibili in caso di rinuncia).  

Modalità di versamento: 

- BONIFICO BANCARIO  
Intestato a: Associazione Cerchi d’Onda –Onlus 
Banca: BANCA POPOLARE DI MILANO  
IBAN: IT04Q0503403272000000011917 
CAUSALE: Acconto e iscrizione Scuola Formazione Animatori Familiari 2022 Famiglia……… 

Inviare la scheda di adesione e la fotocopia del bonifico dell’acconto, comprensivo delle 
quote di iscrizione, ad ALESSANDRO MALATESTA alla E -MAIL: amalatesta22@gmail.com 
(Cell. 349.57.18.083) entro il  30 Aprile 2022. 

Verranno accolte e avranno valore per la priorità di assegnazione delle stanze solo le iscrizioni 
che saranno accompagnate da copia di versamento. 

2. SALDO 
Il saldo, comprensivo dell’iscrizione, dovrà essere effettuato entro e non oltre il 16 Luglio 2022. 
- BONIFICO BANCARIO 

Intestato a: Associazione Cerchi d’Onda –Onlus 
Banca: BANCA POPOLARE DI MILANO  
IBAN: IT04Q0503403272000000011917 
CAUSALE: Saldo Scuola Formazione Animatori Familiari 2022 Famiglia ……… 

Inviare la copia dell’avvenuto pagamento a Alessandro Malatesta alla e-mail 
amalatesta22@gmail.com (Cell. 349/57.180.83) 

3. RIMBORSI 
La quota di iscrizione non è rimborsabile. 
In caso di rinuncia saranno applicate le penalità previste dalla struttura. 

4. PERMANENZA PRIMA E DOPO LA SFAF 

CON ARIA CONDIZIONATA SENZA ARIA CONDIZIONATA

Settimana 
Adulti

bambi
ni 0-3 
anni

bambini 
4 -8 anni

bambini 
9-12 anni

Settima
na 

Adulti

bambin
i 0-3 
anni

bambin
i 4 -8 
anni

bambini 
9-12 anni

pensione 
completa € 280,00 free € 140,00 € 170,00 € 260,00 free € 

120,00 € 150,00

singola € 340,00 € 310,00

lenzuola e tris 
asciugamani

€ 12,00 
adulti € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 12,00 

adulti € 6,00 € 6,00 € 6,00
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È possibile anticipare e/o prolungare il proprio soggiorno presso la struttura in concomitanza 
con la SFAF. 

Le richieste vanno effettuate sempre per il tramite dell’Associazione, comunicandole via mail a 
Alessandro Malatesta (amalatesta22@gmail.com, Cell. 349/57.180.83), che provvederà a verificare la 
disponibilità, comunicherà il trattamento economico e darà eventuale conferma. 

5.  DISPOSIZIONI COVID-19 
Saranno applicate le disposizioni di legge previste per il settore turistico dalla loro entrata in 
vigore anche se successive alla conferma della vostra prenotazione. 

❖ COME ARRIVARE 

Come raggiungere Cetraro (Cs). 
• In Auto:  

da NORD: Autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria) prendere uscita Lagonegro Nord sulla SS585 
SEGUIRE per Praia a Mare. Arrivato a Praia a mare non entrare nel paese ma proseguire sulla SS18 
lungo la costa in direzione Reggio peer circa 50 km. Quando si vede l’indicazione Cetraro lasciare la 
statale e si è arrivati. 
da SUD: Autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria) prendere uscita Rende-Cosenza Nord, svoltare a 
sinistra e proseguire sulla Strada Statale 107 in direzione Paola. Qui non entrare in paese ma proseguire 
sulla SS18 lungo la costa in direzione Salerno per circa 20 km. Quando si vede l’indicazione Cetraro 
lasciare la statale e si è arrivati. 

• In Treno:  
Raggiungere Napoli o Salerno e da qui prendere treno per Paola (Cs) - da Paola (Cs) prendere treno 
regionale per la stazione di Cetraro. 

• In Aereo:  
Volo per aeroporto di Lamezia Terme – prendere un treno dalla Stazione centrale di Lamezia Terme per 
Paola (Cs) – da Paola (Cs) prendere treno regionale per la stazione di Cetraro. 

PUNTO DI RIFERIMENTO per dubbi o difficoltà sono i responsabili della SCUOLA DI 
FORMAZIONE: Loredana Simeone, Ruggiero Diella, Don Mario Llanos. 
La nostra scuola ormai da diciassette anni propone questa iniziativa in grado di coinvolgere la famiglia nel 
suo insieme, un’esperienza che si presenta variegata nei suoi aspetti formativi, aggregativi, spirituali, 
sportivi, artistici, solidali. 
Tuttavia occorre ribadire che NON SIAMO IN UN VILLAGGIO VACANZE, in cui ognuno è libero di 
organizzarsi nel modo più opportuno. 

CHI SCEGLIE DI PARTECIPARE ALLA SFAF SI IMPEGNA A RISPETTARE GLI ORARI, LE ATTIVITÀ 
PREVISTE, IL CLIMA DI AMICIZIA E DI FRATERNITÀ CHE SI INTENDE CREARE. 

La Scuola non è solo formazione tecnica, ma è anche uno spazio per crescere nella fede, attraverso la 
partecipazione ai momenti comunitari spirituali proposti (celebrazione eucaristica, momenti di 
preghiera, ecc.) che non sono facoltativi, ma che ne sono parte integrante. 
Delle guide spirituali saranno a disposizione di adulti e ragazzi, per dialogare o confessare per tutta la 
durata dell’esperienza. 

SPAZIO FAMIGLIA 
È un prezioso spazio pomeridiano dedicato alla famiglia, che può essere vissuto nella struttura, sulla 
spiaggia, sotto l’ombrellone, lungo i bordi del campo di calcio, ecc… per crescere e maturare sia come singoli 
che come nucleo familiare, attraverso la conoscenza di altre situazioni familiari, il confronto, lo scambio, 
l’approfondimento, la condivisione del lavoro svolto durante la mattinata o delle proprie esperienze personali/
familiari/associative o di pastorale familiare. 
Ogni persona, coppia, famiglia potrà ritagliarsi dei propri momenti all’interno di questo tempo a 
disposizione. 
Ogni partecipante potrà scegliere di vivere lo SPAZIOFAMIGLIA partecipando al Torneo calcistico CD’O o 
ai giochi in spiaggia o rimanendo nella struttura alberghiera utilizzando gli spazi a disposizione. 

ANIMAZIONE DEI FIGLI DEI PARTECIPANTI 
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Durante lo svolgimento della Scuola i figli delle famiglie partecipanti saranno seguiti dai propri animatori, con 
un programma di attività educative e laboratori diversificati preparati dall’Equipe della SFAF e dall’assistente 
religioso, secondo l’orario ed il programma stabilito per la fascia di appartenenza (nido, scuola materna, 
elementare e media, biennio e triennio delle superiori, università). 
Invitiamo i genitori a leggere accuratamente il programma relativo all’animazione dei propri 
figli e a valutarlo insieme a loro per coinvolgerli maggiormente in una partecipazione attiva e 
rispettosa.  

I genitori sono pregati di segnalare per tempo eventuali esigenze particolari di bambini/ragazzi. 

SERATE IN ALLEGRIA: 
Per le serate di fraternità abbiamo previsto massimo un’ora e mezza di intrattenimento. Questi momenti 
saranno coordinati dall’équipe preposta. 

COSA PORTARE? 
• biancheria e attrezzatura da mare, giochi per bambini, abbigliamento adeguato per chiunque volesse 

giocare a calcio; 
• dolci, vini, formaggi, liquori o qualche prodotto tipico del proprio luogo di provenienza, da condividere 

durante le serate di fraternità; 
• qualche “oggetto” (artigianato, prodotti di cosmetica, bigiotteria o altro) per realizzare uno stand, il cui 

ricavato sarà destinato ad un progetto solidale; 
• quello che vi suggerisce il cuore… 

Si conferma di aver preso visione e di accettare le note organizzative della Scuola di 
Formazione.  
Non saranno accettate domande sprovviste di firma di ogni partecipante della famiglia. 

Data……………………………………… 

Firma di ogni componente partecipante 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
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