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CAMPEGGIO SAYARIM 3.7.19-16.7.19 
 

Genitori e Hanichim, Shalom rav! 
 
Quest`anno il Machane` si propone di condurci tutti assieme, chanichim e gruppo operativo, a un livello 
"fisico" e "spirituale" molto elevati. 
 
Il Machane` Sayarim  si pone come scopo concreto di  responsabilizzarci come parte integrale del nostro 
popolo, di AM ISRAEL, avvicinandoci ai nostri fratelli ebrei di altre nazionalita` e facendoci sentire un 
gruppo unitario che  condivide gli stessi problemi, aiutandosi vicendevolmente.  
 
Il campeggio é stato costruito in maniera tale da mostrare ai ragazzi aspetti spirituali  sconosciuti, ma sempre 
nello spirito del Bnei Akiva, rafforzando in tal modo  il nostro ebraismo ed incrementando la nostra 
spiritualità. 
 
Uno degli  scopi é quello di creare  un  legame tra tutte le comunità e gli  snifim europei , preparando  cosi` 
anche un gruppo di madrichim che tenga a cuore il futuro delle nostre  comunità. 
 
Il nostro obbiettivo principale  è quello di cercare di far convivere tutti i ragazzi che arrivano da paesi diversi 
con mentalità diverse , accettandosi l`uno l`altro con grande amicizia e grande fraternita`. 
 
 
 

Il campeggio si svolgerà in Itali,  Hotel Olympic Centre – Sansicario. 
 

 
✔ La cucina: La cucina sarà kasherizzata sotto nostra responsabilità per tutto il periodo del campeggio,nel               

caso di richieste specifiche nella kasherut potete rivolgervi al madrich che accompagnerà vostro figlio. 
 
 
✔ Clima: Questo posto é situato in un clima con temperature diverse che ci darà la possibilità di affrontare                  

varie  esperienze  in situazioni  climatiche differenti. 
Percio` e` vivamente consigliato di rifornirsi di vestiario adeguato ai vari cambiamenti climatici. 
 

✔ rosh machane = AVICHEY MEAIR (world bene akiva) 
 
 
 

 

https://www.google.com/travel/hotels/olympic%20Center%20San%20Sicario/entity/CgsIma3h2dXz2-_nARAB/overview?g2lb=4207876%2C4208993%2C4215767%2C4223281%2C4242898%2C4248641%2C4251622&hl=en&gl=il&un=1&q=olympic%20Center%20San%20Sicario&rp=OAJAAEgB&ictx=1&ved=2ahUKEwj1uYys_9HhAhXTShUIHWEbAggQoiowAHoECA0QDQ&hrf=KhYKBwjjDxAEGBASBwjjDxAEGBEYASAB&tcfs=EhoaGAoKMjAxOS0wNC0xNhIKMjAxOS0wNC0xNyIYCgoyMDE5LTA0LTE2EgoyMDE5LTA0LTE3UgA
https://www.google.com/travel/hotels/olympic%20Center%20San%20Sicario/entity/CgsIma3h2dXz2-_nARAB/overview?g2lb=4207876%2C4208993%2C4215767%2C4223281%2C4242898%2C4248641%2C4251622&hl=en&gl=il&un=1&q=olympic%20Center%20San%20Sicario&rp=OAJAAEgB&ictx=1&ved=2ahUKEwj1uYys_9HhAhXTShUIHWEbAggQoiowAHoECA0QDQ&hrf=KhYKBwjjDxAEGBASBwjjDxAEGBEYASAB&tcfs=EhoaGAoKMjAxOS0wNC0xNhIKMjAxOS0wNC0xNyIYCgoyMDE5LTA0LTE2EgoyMDE5LTA0LTE3UgA
https://www.google.com/travel/hotels/olympic%20Center%20San%20Sicario/entity/CgsIma3h2dXz2-_nARAB/overview?g2lb=4207876%2C4208993%2C4215767%2C4223281%2C4242898%2C4248641%2C4251622&hl=en&gl=il&un=1&q=olympic%20Center%20San%20Sicario&rp=OAJAAEgB&ictx=1&ved=2ahUKEwj1uYys_9HhAhXTShUIHWEbAggQoiowAHoECA0QDQ&hrf=KhYKBwjjDxAEGBASBwjjDxAEGBEYASAB&tcfs=EhoaGAoKMjAxOS0wNC0xNhIKMjAxOS0wNC0xNyIYCgoyMDE5LTA0LTE2EgoyMDE5LTA0LTE3UgA
https://www.google.com/travel/hotels/olympic%20Center%20San%20Sicario/entity/CgsIma3h2dXz2-_nARAB/overview?g2lb=4207876%2C4208993%2C4215767%2C4223281%2C4242898%2C4248641%2C4251622&hl=en&gl=il&un=1&q=olympic%20Center%20San%20Sicario&rp=OAJAAEgB&ictx=1&ved=2ahUKEwj1uYys_9HhAhXTShUIHWEbAggQoiowAHoECA0QDQ&hrf=KhYKBwjjDxAEGBASBwjjDxAEGBEYASAB&tcfs=EhoaGAoKMjAxOS0wNC0xNhIKMjAxOS0wNC0xNyIYCgoyMDE5LTA0LTE2EgoyMDE5LTA0LTE3UgA
https://www.google.com/travel/hotels/olympic%20Center%20San%20Sicario/entity/CgsIma3h2dXz2-_nARAB/overview?g2lb=4207876%2C4208993%2C4215767%2C4223281%2C4242898%2C4248641%2C4251622&hl=en&gl=il&un=1&q=olympic%20Center%20San%20Sicario&rp=OAJAAEgB&ictx=1&ved=2ahUKEwj1uYys_9HhAhXTShUIHWEbAggQoiowAHoECA0QDQ&hrf=KhYKBwjjDxAEGBASBwjjDxAEGBEYASAB&tcfs=EhoaGAoKMjAxOS0wNC0xNhIKMjAxOS0wNC0xNyIYCgoyMDE5LTA0LTE2EgoyMDE5LTA0LTE3UgA
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✔ I madrichim di ogni paese saranno a contatto permanente con il direttore tecnico per l'arrivo e la partenza                  

dei ragazzi.Per informazioni dettagliate rivolgersi ai madrichim. 
I numeri telefonici verranno pubblicati al piu` presto possibile per darvi la possibilità di comunicare con il                 
Machane` o con i vari responsabili. 
Il nostro obbiettivo principale e` che i vostri figli arrivino e tornino a casa sani e felici , dopo aver vissuto                     
l`esperienza del Machane`. 
 
 

✔ I ragazzi potranno usare le medicine solo in caso avranno il permesso scritto dei genitori. 

 

Abbiamo l`aiuto medico di un dottore che darà la prima assistenza ed in caso ci siano dei problemi piu`                    

gravi,has ve halila, sappiate che c`e` il trasporto all`ospedale piu` vicino. 

Siete pregati vivamente di avvisare i madrichim prima dell'inizio del campeggio qualora ci siano problemi                

medici esistenti nei vostri ragazzi. 

I Hanichim che prendono normalmente delle medicine  sono pregati di portarle con loro. 

Assicurazione: 

Tutti i chanichim devono essere muniti di assicurazione medica del Paese di provenienza e che sia valida in                  

tutta Europa.I chanichim dell’Unione Europea devono portare la tessera sanitaria e il passaporto. 

 

Zniut: 

I ragazzi e le ragazze indosseranno indumenti decorosi ed adatti al contesto del campeggio  

I ragazzi dovranno indossare la Kippà 

Non sono ammesse canottiere ma solo magliette a manica lunga (maschi e femmine) 

Le ragazze indosseranno delle gonne sopra i pantaloni nelle attività dentro al Machanè 

 

Sicurezza: 

L’alloggio del Machanè ha delle regole di sicurezza che vanno rispettate, in caso contrario ci saranno delle                 

penali che dovranno essere pagate nell’immediato. 

Inoltre ci sono delle regole comportamentali di base che dovranno essere rispettate. In caso contrario,               

verranno presi provvedimenti che potrebbero comportare l’allontanamento del chanich dal Machanè .Per            

favore riferite il messaggio ai vostri figli. 
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Regole indiscutibili: 

Vietato fumare 

Vietato bere alcool o assumere droghe 

Osservanza dell’Halachà: osservanza del sabato, cibo kasher, zniut. 

 

Ogni tipo di rapporto tra maschi e femmine è vietato inclusa la permanenza nella stanza dell’altro 

All’inizio del machanè verrà chiesto un deposito ad ogni chanich di 20 € per eventuali danni.Saremo felici di                  

restituire i soldi alla fine del Machanè, dopo aver constatato che non ci sono danni. 

Se verrà deciso che Un chanich dovrà lasciare il machaneh tornerà a casa senza accompagnamento a 
spese proprie. 
 
 
 
Lista delle cose da portare al Machanè: 
 

1) Vestiti per 2 settimane (non portate indumenti scollati…pantaloni che arrivino fino al ginocchio 

almeno) 

2) Vestiti adeguati al sabato (ragazze in gonna almeno fino al ginocchio e ragazzi con un pantalone blu e 

camicia bianca) 

3) Chultzà del Bnei Akiva, per chi non l’ha ancora acquistata è reperibile dallo shaliach. 

4) Vestiti pesanti: come riportato sopra il clima varia molto facilmente 

5) Zaino 

6) Beauty case con prodotti per l’igiene personale e asciugamano 

 + guardare quello che c’è da portare assolutamente per il 1° giorno e la lista delle cose da portare è completa 

 

 

Non dimenticate di portare : 
 
● Sidur,chumash,(maschi+femmine)  
● talit e tfilin (maschi). 
● Vestiti per due settimane 
● Vestiti che si possono sporcare. 
● Vestiti per sabato. 
● Maglietta bianca della tnuà 
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● Impermeabile 

● Tenda!! (1 tenda per 2 ragazzi) 
● sacco a pelo (non ci sono lenzuola ne’ coperte!) 
● Vestiti,felpe e magliette a maniche lunghe per le giornate fredde  (importante!) 
● Spazzolino da denti, dentifricio, asciugamani 
● Un piccolo ombrello 
● Lenzuola da mettere sotto  il sacco a pelo ( chi non le porterà dovrà acquistarle al Machanè) 
 
 
Per le gite:  
 
● Uno zainetto che sia forte e comodo 
● Un cappello 
● Scarpe da trekking + scarpe di ricambio/ sandali 
● Orologio 
● Torcia e batterie 
● Un set di vettovaglie da campeggio in plastica chalavì (non usa e getta): piatto, bicchiere, forchetta, 

coltello, cucchiaio 
● Dovete essere muniti di vestiti adatti  al caldo e anche alla pioggia. 
● Non sarà possibbile lavare i vostri  vestiti percio’ portate il ricambio per tutti  i giorni. 
● Non dimenticatevi di portare uno zaino in più, appena arrivati farete una gita, quindi, in quella borsa 

dovete preparare le cose per la gita (tipo scarpe da ginnastica, tuta da ginnastica ,cappello, acqua, un 
cambio, un siddur e tutto l’occorrente per una gita) 

● Portare la tessera sanitaria.  
 
Per concludere vi ricordiamo che: 
 
Il primo giorno del campeggio andrete a fare una gita,  
pertanto preparate uno zaino con le seguenti cose: 
 
● sacco a pelo  
● vestiti puliti (portare due ricambi) 
● scarpe comode per  camminare (preferibilmente non nuove) 
● crema da sole + cose da bagno 
● tallit,tefilin + siddur (anche per le ragazze)  
● torcia  +  batterie di ricambio 
● keay-way –impermeabile  
● cappello 
● Bottiglie  d'acqua ( si possono anche  riempirle o acquistare bibite nello spaccio del campeggio)  
● Asciugamano 
● Tenda-1 per due chanichim 
 
PORTARSI DA MANGIARE PER IL PRIMO GIORNO (NON DIMENTICARE) 
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Prezzo: 
 
Il prezzo del campeggio è di 1150 € e comprende: trasporto in bus andata e ritorno, maglietta                 
del campeggio, spilla del campeggio e naturalmente l’alloggio. 
 

Quest'anno ci sono solo 30 posti! 
 

•  In modo che potessimo assicurare il posto al Machanè - 
Al 26.5.19 Paga un anticipo del 300 €  

 
• Dal 18.4.19 al 26.5.19 Il prezzo del campo sarà di 1150 € compresi i biglietti del treno! 

 
• Dal 27.5.19 al 23.6.19 Il prezzo del campo sarà di 1150 €, esclusi i biglietti ferroviari (I genitori                  

dovranno acquistare un biglietto del treno in modo indipendente ). 
 

Dati per fare il bonifico: 
 

 Benè Akiva ROMA 
 

IBAN: IT 22 B 0200805181   000101634641 
  

 
 
 
Annullamento: 
In caso di annullamento della partecipazione entro il 23.06.2019 ,si pagherà una penale di 300 € . Dal                  
1.07.2019 non verrà rimborsato nulla e il partecipante dovrà pagare tutte le 1150 €. 

• E’ obbligatorio riempire tutti i moduli in - www.beneakivaroma.com 
 
Dato il limite di posti disponibili, saranno ammessi a partecipare solo i chanichim di Roma e Milano che                  
frequentano costantemente lo snif e quelli delle piccole Comunità d’italia. 
 

Grazie per la vostra collaborazione. 
 

HANAN MAGAL 
 

LO SHALIACH 

 


