Parrocchia di Rivoltella- Associazione Noi il Gabbiano Oratorio S. Michele

GREST 2022
13 giugno – 1 luglio
Dalle 8.00 alle 12.30
DESCRIZIONE ATTIVITA’
In conformità alle finalità definite nello statuto dell’Associazione Noi, le attività summenzionate sono attività di
formazione e di animazione, fondate sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell'uomo così come insegnato
nel Catechismo della Chiesa Cattolica.
Programma del Grest: l’attività del Grest, nel clima dell’avventura che lo guiderà, comprenderà un momento di
preghiera, momenti di animazione, laboratori, giochi organizzati, tornei. A titolo indicativo, la scansione della
giornata sarà la seguente: 8.00-8.30: accoglienza dei ragazzi (necessario esserci tutti alle 8.30, orario di inizio
delle attività); 8.30-9.15: animazione, preghiera, scenetta; 9.00-10.30: laboratori; 10.30-11.00 merenda e tempo
libero; 11.00-12.15 giochi; 12.15-12.30 conclusione. Un giorno alla settimana gita tutto il giorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Grest: 30€ a settimana, comprensivo di 2 magliette, merenda (invitiamo i ragazzi ad avere con sé una
propria borraccia personale per l’acqua), tutto il materiale che serve (non si fanno sconti per i fratelli, chi è
in difficoltà economica può parlare personalmente con don Alberto). Il Grest è accreditato dal Comune, per
eventuali voucher o agevolazioni per chi è in difficoltà, fare riferimento ai servizi sociali.
La quota di iscrizione non comprende la spesa per le gite.
ISCRIZIONE

Iscrizioni fino ad esaurimento posti (posti limitati):






Si può scegliere di partecipare a 1, 2 o 3 settimane.
10 maggio DALLE 17.30 ALLE 19.00 IN ORATORIO: iscrizioni riservate agli iscritti a catechismo a Rivoltella o
alle squadre dell’Oratorio o residenti a Rivoltella (attenzione: comunque non è detto che ci sia posto per tutti!).
12 maggio DALLE 17.30 ALLE 19.00 IN ORATORIO: iscrizioni aperte a tutti (se avanzano posti: sarà comunque
creata eventualmente una lista d’attesa)
versando la quota di iscrizione.
Portare:
o il modulo di iscrizione compilato,
o il patto parrocchia famiglia per le misure anti-covid firmato
o la richiesta di tessera NOI per chi non ce l’ha.
o Saranno accettate iscrizioni solo a fronte di presentazione di tutta la modulistica richiesta

RESPONSABILITÀ E COINVOLGIMENTO DEI GENITORI:
Pur garantendo da parte nostra la massima attenzione perché il Grest funzioni al meglio delle possibilità, affinchè
ogni partecipante possa vivere un’esperienza positiva e formativa, chiediamo anche il coinvolgimento diretto dei
genitori, perché (trattandosi di figli minori) si assumano con noi la responsabilità – a livello civile e penale – delle
settimane di Grest. Ricordiamo che ogni ragazzo che partecipa al grest è coperto per tutto il periodo di
permanenza da un’assicurazione per eventuali rischi e danni a terze persone; contemporaneamente è coperto
personalmente per infortuni alla propria persona dalla polizza assicurativa derivante dall’essere socio di NOI
Associazione: attenzione, è una polizza seria, ma come tutte le polizze infortuni, non copre qualsiasi piccolo
infortunio (botte, graffi, rottura di denti). Ai genitori dei ragazzi minorenni chiediamo di sottoscrivere una
dichiarazione in cui autorizzano il proprio figlio a partecipare al grest, condividendone con noi la responsabilità,
esprimendo il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili, al programma e alle tematiche trattate.
L’organizzazione è pertanto a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.

La custodia dei minori da parte dell’organizzazione, è riservata all’orario dell’attività; il genitore deve
eventualmente segnalare se non consente l’uscita autonoma del minore alla fine dell’attività.
Il Circolo Noi e la Parrocchia di san Biagio non rispondono per eventuali furti e danneggiamenti di cose durante
lo svolgimento dell’attività.
Chiediamo che la Parrocchia e il Circolo vengano autorizzati, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei
suoi collaboratori):
- ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dalla
parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
- ad impedire ai ragazzi ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
- a interrompere e\o vietare la partecipazione di qualche ragazzo all’attività del Grest, nonché la semplice
permanenza negli ambienti utilizzati dalla parrocchia, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario
per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti
inammissibili.
- Al trattamento dei dati personali nonché all’utilizzo di immagini e video secondo le proprie finalità e nel
rispetto della normativa vigente.
Eventuali uscite anticipate, possono avvenire alla presenza di uno dei genitori, con contestuale firma di un
modulo di uscita anticipata, o di persona da lui delegata per iscritto con modulo da ritirare il giorno prima.
Inoltre, sempre con l’iscrizione al Grest, i genitori autorizzano l’organizzazione a svolgere eventuali attività al
di fuori del perimetro dell’Oratorio S. Michele, comunque sotto la custodia degli organizzatori e permanendo la
copertura assicurativa di cui sopra.

ASPETTI SANITARI
Allergie e intolleranze: È indispensabile scrivere sul modulo individuale le allergie e le intolleranze del
partecipante. In caso di ragazzi minorenni è necessario che l’allergia o l’intolleranza venga segnalata sul modulo
individuale.

MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
Lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle normative previste per la gestione in sicurezza di attività
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19.
Il genitore avente potestà e il Circolo Noi Il Gabbiano, nella persona del presidente legale rappresentante,
firmeranno in sede di iscrizione un patto di reciproco impegno circa le procedure anti covid-19.
Rivoltella del Garda (Bs), 01/05/2022

