
               CIRCOLO PARROCCHIALE PROVA
    37047 - Prova di San Bonifacio - Via Prova, n° 44

REGOLAMENTO INTERNO GREST 2014

L’oratorio di Noi Circolo Parrocchiale Prova organizza per l’estate 2014 il GrEst con il seguente regolamento interno:

          Il GREST si svolge presso Circolo Parrocchiale di Prova, a Prova di San Bonifacio 
                                                      - Via Prova, n° 44 
 L’inizio delle attività è fissato per il giorno 30 giugno luglio e il termine per il 18 Luglio.
 Il GREST accoglie ragazzi/e dai 7 ai 13 anni per un totale massimo di n 140 persone / settimana e n° 70 ragazzi

come animatori/ collaboratori.
 Le attività  del  GREST,  sono di  carattere  ricreativo,  ludico-sportivo,  gioco-lavoro e culturale,  spirituale-

liturgico, adatte all’età dei ragazzi/e.
 E’ espressamente richiesto agli animatori e ai collaboratori la serietà del proprio incarico, l’attenzione costante

verso i ragazzi, la capacità di stimolare e creare un clima d’amicizia, condivisione e lavoro proficuo.
 Ai ragazzi/e è richiesto, oltre all’impegno nelle diverse attività, il rispetto amichevole degli altri ragazzi/e, degli

animatori e dei collaboratori, delle strutture e del materiale in dotazione del GREST.
 Atteggiamenti scorretti e comportamenti maleducati devono positivamente essere ripresi e non taciuti, da parte di

chi svolge le funzioni d’animatore.
 I ragazzi/e non possono allontanarsi dall’ambiente nel quale il GREST si svolge, se non per giustificate ragioni

e accompagnati da un genitore o famigliare maggiorenne.
 E’ obbligatorio rispettare gli orari d’inizio e fine delle attività giornaliere come da calendario.
 Durante lo svolgimento del GREST, possono esserci  variazioni nelle attività che non possono essere di

rivalsa sull’operato dei responsabili e sulle quote versate.
 Le attività svolte durante il Grest sono nella responsabilità dell’Associazione, per questo ogni ragazzo ed

adulto partecipante si deve attenere alle disposizioni fornite dalle persone responsabili 
 Tutti i partecipanti ai pomeriggi piscina con NOI dovranno rientrare con i mezzi predisposti (Bus). Non saranno

accordati permessi di rimanenza in piscina oltre l’orario prestabilito.          
 In piscina  si  consiglia  ai  genitori  di  non dare  soldi  ai  bambini  per  acquistare  gelati  onde evitare  rischi   di

congestione. 
 Non portare oggetti di valore ( telefonini, i-pad, collane, ecc.). Il Circolo Parrocchiale Prova non risponde in

caso di perdite, rotture o sottrazioni.  
 Si consiglia durante le giornate d’attività al centro di fornire i ragazzi di un cappellino.
 Comunicare ai responsabili del GREST eventuali problematiche di carattere alimentare o altro, dei 
  propri figli, al fine di concordare come agire durante lo svolgimento delle attività .
 In ogni attività ( al centro e gite ) è d’obbligo indossare comode scarpe da ginnastica. Sono vietate ciabatte o

simili  
 Munirsi per le gite, di un cambio abito e marsupio.
 Nelle gite il pranzo è al sacco.
 Evitare di portare giochi personali durante le attività.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PER PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO E DELLA PROPOSTA FORMATIVA 

Da restituire compilato).
IO SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………………………
GENITORE DI……………………………………………………………………………………………………….

HO PRESO VISIONE DEL SUDDETTO REGOLAMENTO DEL GREST 2014 E LO 
SOTTOSCRIVO ADERENDO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE.  Autorizzo l’uso 
d’immagini e foto del/i figlio/a/i per video e proiezioni al solo scopo di visione delle attività 
nell’ambito del circolo 

Data……………………………….    Firma       ………………………………………………   



 CALENDARIO  GREST  2014   U.A.U.

SABATO 28/06/20142 PREPARAZIONE CENTRO PARROCCHIALE 

1 SETTIMANA ATTIVITA' INIZIO FINE INIZIO FINE 

lunedì 30/06/2014 CENTRO PARROCCHIALE 9 12,00 15.30 18,00

martedì 01/07/2014
PISCINA 1* 2* 3* 4* ELEM 14.15 18.30

CENTRO PARR. 5 EL. 1 /2 MEDIA 15.30 18,00

mercoledì 02/07/2014
PISCINA  5 EL. 1 /2 MEDIA 14,15 18,30

CENTRO PARR.  1* 2* 3* 4* ELEM 15.30 18,00

giovedì 03/07/2014 CENTRO PARROCCHIALE 9,00 12,00 15.30 18,00

venerdì 04/07/2014 GITA    7 GITA GITA 19.00

2 SETTIMANA ATTIVITA' INIZIO FINE INIZIO FINE 

lunedì 07/07/2014 CENTRO PARROCCHIALE 9,00 12,00 15.30 18,00

martedì 08/07/2014 GREST RADUNO 8 GREST RADUNO GREST RADUNO 19.00

mercoledì 09/07/2014 CENTRO PARROCCHIALE 15.30 18,00

giovedì 10/07/2014 CENTRO PARROCCHIALE 15.30 18,00

venerdì 11/07/2014 CENTRO PARROCCHIALE 9,00 12,00 15.30 18,00

3 SETTIMANA ATTIVITA' INIZIO FINE INIZIO FINE 

lunedì 14/07/2014 CENTRO 9,00 12,00 15.30 18,00

martedì
15/07/2014 PISCINA 1* 2* 3* 4* ELEM 14.15 18.30

CENTRO PARR. 5 EL. 1 /2 MEDIA 15.30 18,00

16/07/2014 CENTRO 9,00 12,00 15.30 18,00

17/07/2014
PISCINA  5 EL. 1 /2 MEDIA 14,15 18,30

CENTRO PARR.  1* 2* 3* 4* ELEM 15.30 18,00

venerdì 18/07/2014 CENTRO -SERATA FINE GREST 9,00 12,00 15.30 22

mercoledi

giovedi 
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