
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GREST 2017 

 

Che cos’è il Grest? 
Il Grest è un luogo, un tempo, un insieme di attività rivolte ai ragazzi dalla 1° elementare alla 2° media. È organizzato 
dalla Parrocchia S. Maria Assunta negli ambienti dell’Oratorio S. G. Bosco di Castellarano ed è aperto 
indiscriminatamente a tutti coloro che ne accettano le modalità e le finalità, indipendentemente dalla provenienza,  
dalla condizione sociale o dalla professione religiosa. Chi chiede di parteciparvi sa comunque che, pur nel profondo 
rispetto delle idee e convinzioni di ciascuno, le attività sono proposte da una comunità cristiana che non rinuncia alla 
propria origine e al proprio credo.  
 
 
Com’è organizzato?  
Il Grest ha una durata di 3 settimane (dal 12 al 30 giugno 2017), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 (7,30 per chi 
vuole partecipare alla S. Messa) alle ore 17,30 per chi rimane a pranzo; per coloro che non rimangono a pranzo 
l’orario è il seguente: dalle ore 8,00 (7,30 per chi vuole partecipare alla S. Messa) alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle 
ore 17,30. 
 
 
Come ci si iscrive e quanto costa?  
 

L’iscrizione si realizza presso l’ Oratorio S.G. Bosco e la segreteria parrocchiale  tramite la consegna (da parte di un 
genitore) del modulo apposito debitamente compilato e firmato e il contestuale pagamento della quota 
d’iscrizione relativa alle settimane indicate. 
3 settimane senza il pranzo  € 150,00  
3 settimane con il pranzo € 240,00 
La quota settimanale copre le spese organizzative, di materiale didattico, alimenti per merende. 
 

Per le uscite in piscina e gite dovrà essere compilato un modulo autorizzativo da riconsegnare alla segreteria 
parrocchiale contestualmente al pagamento del contributo richiesto tassativamente entro sabato 10 giugno 2017. 
 
I bambini e ragazzi che non riusciranno ad andare in piscina potranno rimanere in oratorio per le normali attività 
grest ; coloro che invece non prenderanno parte alla gita dovranno rimanere a casa (la non adesione alla gita non 
comporta alcun tipo di rimborso della quota settimanale). 
 
La mancata frequenza al Grest, parziale o totale, comporterà il rimborso della quota di partecipazione SOLO IN 
CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO previa presentazione di certificato del medico curante. 
 
Nei casi di 2 o più figli iscritti al Grest, si adotterà la regola che il figlio più grande paga la quota intera e gli altri 
avranno uno sconto pari alla metà della quota “senza pranzo”.  
 
 
Quali attenzioni occorre tenere presente?  
 

1. I genitori (o chi ne fa le veci) si impegnano ad accompagnare i propri figli all’Oratorio (sede operativa delle 
attività) e a venire a riprenderli secondo gli orari sopra ricordati, sollevando da ogni responsabilità gli 
educatori del centro estivo nel caso in cui i ragazzi, privi della necessaria autorizzazione (contenuta nella 
scheda d’ iscrizione), percorressero il tragitto non accompagnati e e/o comunque fuori dagli orari attinenti 
le attività ricreative stesse.  

 
2. I genitori sono tenuti a leggere eventuali comunicazioni che giungessero a casa tramite i ragazzi e, se 

necessario, a controfirmarle e riconsegnarle.  
 

3. È necessario che i ragazzi partecipino al Grest con abbigliamento adatto per partecipare a giochi e varie 
attività ricreative in piena libertà e senza preoccupazioni (si evitino per esempio abbigliamenti scomodi o 
calzature inadatte).  

→ 



4. L’ Oratorio S.G. Bosco declina ogni responsabilità se il ragazzo/a dimentica oggetti, li smarrisce, li lascia 
incustoditi e/o se durante le attività vengono danneggiati accidentalmente. Per questa ragione, ma ancor più 
per favorire il clima di serena socializzazione, si sconsiglia vivamente di portare in oratorio strumenti 
tecnologici come cellulari, videogiochi, lettori di musica che potrebbero venire rovinati, sottratti o persi e, 
peggio ancora, portare i ragazzi ad isolarsi dai coetanei. Durante le attività organizzate non è consentito 
l’utilizzo di tali strumenti. Chi apporta danni a beni dei partecipanti e/o a materiali/strutture dell’Oratorio è 
tenuto a risarcire il danno. 

 
5. Chiediamo di segnalarci per iscritto, nel modulo d’ iscrizione eventuali intolleranze alimentari, allergie, 

invalidità (parziali o totali, temporanee o permanenti).  
 

6. Ogni grave infrazione a questo Regolamento potrà essere motivo di sospensione della frequenza al Grest.  
 
 
Le iscrizioni di coloro che intendono partecipare a tutte le settimane in programma del Grest estivo 2017 si 
apriranno da Lunedì 15 maggio 2017 a Venerdì 19 maggio 2017 presso l’ Oratorio S.G.Bosco di Castellarano dalle 
ore 18,00 alle ore 20,00. 
Da sabato 20 maggio tutte le residue  iscrizione saranno raccolte presso la segreteria parrocchiale in via Toschi 8 
che effettua il seguente orario: 
da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,45 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 11,45 
 
 
Eventuali iscrizioni per settimane singole verranno prese in considerazione a partire da lunedì  22 Maggio 2017 e 
solamente nel caso in cui rimangano ancora posti disponibili. 
 
La prenotazione del pranzo, se non effettuata al momento dell’iscrizione, dovrà pervenire alla segreteria 
parrocchiale insieme al pagamento della quota periodica  indivisibile, entro le date indicate di seguito: 
sabato 10 giugno 2017 per la 1° settimana 
sabato 17 giugno 2017 per la 2° settimana 
sabato 24 giugno 2017 per la 3° settimana 
 
 
 
 
 


