
Con l’iscrizione dichiaro di aver preso visione del regolamento 
e di autorizzare il trattamento dei dati personali secondo 
quanto previsto dall’ Art 13 del D. Lgs. 196/2003 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

Consento e autorizzo: l’inserimento di foto di mio/a figlio/a 
nel cd/dvd ufficiale, video o mostre, pubblicazioni parrocchiali 
o diocesane, siti e pagine web ufficiali o per scopi autorizzati 
dallo staff del Gr.Est. secondo le norme vigenti. 
 

Consento e autorizzo: tutti gli spostamenti necessari alle 
attività del Gr.Est., dal Patronato Pio X ed eventualmente al 
Duomo. Consento e autorizzo anche gli spostamenti nel 
territorio comunale, qualora previsti dalla programmazione 
del Gr.Est. Così come esonero le Parrocchie organizzatrici del 
Gr.Est. dalla responsabilità di qualsiasi danno materiale e 
morale arrecato da mio/a figlio/a a persone e cose. 
 
 Data ________________  Firma ________________________ 

Un Gr.Est. sicuro 
per un’entusiasmante 

AVVENTURA 
da condividere 

 
La parrocchia di San Michele Arc., in collaborazione con 
l’Associazione NOI, ORGANIZZA una nuova esperienza estiva 
in sicurezza. 
 

Come, dove e orari? 
 Al pomeriggio dalle ore 15:15 alle ore 18:00 il Gr.Est. 

     in Patronato Pio X  
    (Raccomandiamo la puntualità nel venire a prendere il     
     proprio figlio/a al termine della giornata) 

In che periodo? 
 Dal 14 giugno al 9 luglio 2021 per 4 settimane   
      (sabato e Domenica esclusi) 
  
 

In che modo? 
Le Linee guida per l’Estate 2021 richiedono una divisione per piccoli 
gruppi in base alla fascia d’età. I bambini delle elementari verranno 
divisi a gruppi di 7 (circa) mentre quelli delle medie a gruppi di 10 
(circa) Ad ogni gruppo sarà garantita la presenza di almeno un 
responsabile maggiorenne  e un numero contenuto di animatori. 
 

Per quanti? 
Il numero massimo di iscritti che possiamo accettare per ogni 
settimana  è 50, in modo tale da poter offrire a tutti la possibilità di 
partecipare ad almeno una settimana di Gr.Est. e allo stesso tempo 
non creare assembramenti all’interno dei nostri spazi, come 
richiesto dalle Linee Guida nazionali 

Nel caso ci fossero posti vacanti sarà la segreteria a contattare le 

famiglie interessate per l’iscrizione di ulteriori settimane.  *  
 

 Per chi? 
 Per tutti i bambini/ragazzi, dalla prima  elementare (conclusa) 

alla terza media (conclusa) 

 

 Quanto costa? 
 

  una settimana:  €20 

 La quota comprende la fascia da braccio personalizzata del  
Grest 2021  

Iscrizione: CONSEGNARE  UNICAMENTE NEI GIORNI:  24, 26, 31 maggio;  3, 7 giugno  
  in Patronato PIO X  dalle ore  16:00 alle 18:30  

 

Nome (del minore)___________________________ Cognome _________________________      

Data di nascita ______________________ Luogo di nascita ____________________________          

Via _________________________________________ n° _____________ 

Città _______________________________________  

Parrocchia __________________________________ 

Telefono (fisso e/o cell) __________________________________  
 

Scuola e classe frequentata _____________________________ 

Settimane di presenza (MAX 1 settimana) 
 (indicare con una crocetta): 
 

□ 1^ settimana (dal 14 al 18 giugno) 
 
□ 2^ settimana (dal 21 al 25 giugno) 
 
□ 3^ settimana (dal 28 giugno al 2 luglio) 
 
□ 4^ settimana (dal 5 al 9 luglio)       Totale: _______euro 
 
* Nel caso ci fossero posti vacanti, indicare ulteriori settimane di preferenza:     1^ □       2^ □      3^ □       4^ □  

Tessera NOI  

 SI    NO 

 Desidero tesserarmi al Circolo   



Giornata tipo 
ORE 15.15 : arrivo, triage (rilevaz. 
temperatura, gel, verifica presenza) 
ORE 15.30 : inizio attività 
ORE 15.45: avvio laboratori 
ORE 16.45: pausa/merenda 
ORE 17.15: giochi 
ORE 18.00: conclusione  
 
 
 
 

All’inizio di ogni settimana sarà 
necessario compilare e firmare per ogni 
iscritto, l’autodichiarazione attestando 
che il proprio figlio/a non presenta 
sintomatologia da Covid-19  e non è 
sottoposto alla misura della quarantena. 

Scopri i laboratori del Gr.Est.  
 

 La scelta del laboratorio verrà concordata all’atto 
dell’iscrizione in base ai posti attualmente disponibili (posti 
limitati in base alle Linee Guida per l’Estate) 

 
 

 
  A r t e ,  m a n u a l i t à  e  c r e a t i v i t à :  
 
   Art Academy/Inscatoliamoci/Bottega del GrEst(□ elem

 
   Fashion Game(□ elem : laboratorio creativo per tutti i gusti,  per creare 

vestiti, accessori, oggetti di uso comune e molto altro. 
 
   Tuttofare (□ med): legno, carta vetrata, qualche attrezzo e costruirai… 

Verranno creati dei mini - laboratori utilizzando materiali sempre diversi  
  
 
   Asso vincente! (□ elem     □ med): sei il Re delle carte o il campione dei 

giochi da tavolo? Sfrutta il tuo asso nella manica per vincere i tornei di Uno, 
Monopoly, Risiko, Scala 40, ecc... 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  S p e t t a c o l o :  
 
   
 □ elem     

 
 
  C o m u n i c a z i o n e :  
 
 
  Il Corriere del Grest (□ med): 

 

 

                 
 
 

       
 

 

 

  

      Per un GREST   
“a prova di COVID” 
Per svolgere in piena sicurezza tutte le attività del Gr.Est. Vi 
chiediamo di rispettare alcune semplici ma fondamentali regole in 
questo periodo di emergenza sanitaria:  
 Non portare il proprio  figlio al Gr.Est. se presenta 

sintomatologia da Coronavirus (malessere, nausea, dolori 
muscolari, febbre, ecc…)  

 Mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno 
1mt tra adulti, bambini e volontari, sia all’interno che 
all’esterno del Patronato Pio X 

 Igienizzare frequentemente le mani con il gel a disposizione 
 Entrare in Patronato solo se provvisti di mascherina, 

chirurgica o superiore, coprendo accuratamente naso e bocca 
 Avvisare immediatamente la Segreteria del Gr.Est. o Don 

Enrico qualora il proprio figlio risultasse positivo al Covid-19 
  

           La direzione si riserva la facoltà di allontanare dall’attività, in qualsialsi 
                 momento,  chiunque non si attenga scrupolosamente ai protocolli sanitari 

         REGOLAMENTO 

        Durante lo svolgimento delle attività OGNI RAGAZZO ISCRITTO deve rimanere nel proprio laboratorio, con il proprio gruppo.  

        Chi si iscrive al GrEst è tenuto a partecipare a tutte le attività proposte (preghiera, storia, bans, laboratori, giochi,…)  

        Il GrEst inizia alle 15.15 e termina alle 18.00 : chiediamo di essere puntuali rispettando tali orari! La nostra responsabilità nei 

confronti degli iscritti inizia/termina all’entrata/uscita in/dal Patronato. Ai partecipanti non sarà permesso di lasciare gli  

        ambienti dove si svolgono le attività prima della conclusione delle stesse, salvo che un genitore o una persona incaricata venga 

a prelevarlo dopo aver avvisato (a voce e/o per iscritto) la Segreteria (situata al piano terra del Patronato). Per i ragazzi più  

        autonomi occorre comunque l’autorizzazione scritta di un genitore. Lo stesso sarebbe corretto avvisare nel caso in cui il/la 

bambino/a non dovesse Partecipare al GrEst in un determinato giorno. I ragazzi partecipanti al GrEst sono coperti da  

        assicurazione. Chi fosse impedito da qualche imprevisto a partecipare nella settimana scelta lo comunichi il prima possibile.  

        Non si effettuano rimborsi se non per motivi di salute certificati. Al fine di garantire che il GrEst resti un’esperienza educativa 

e positiva per tutti, chi non mantiene un comportamento adeguato, rispettoso e corretto non sarà più ammesso alle attività. I 

genitori dei partecipanti si assumono la responsabilità di eventuali danni a cose e/o persone arrecati dai propri figli. 

 

L’attività si svolgerà nel rispetto dei protocolli per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 


