
INFORMATIVA
 
 

Dopo un lungo tempo segnato dalle tante restrizioni per la pandemia legata al Covid-19 che ha visto 

la sospensione di molte attività educative e ricreative, la Parrocchia per quest’estate propone con 

coraggio l’esperienza del GREST ESTIVO rivolto ai ragazzi delle elementari e medie, accompagnati da 

animatori adolescenti delle scuole superiori. Il tutto sarà svolto seguendo i protocolli anti-contagio 

emanati dal Governo e da quelli sottoscritti dalla Regione Veneto, e si partecipa sempre nel rispetto 

del distanziamento previsto e con l’utilizzo della mascherina. 

 
 
Ecco di seguito tutte le informazioni utili per il GREST 2021: 
 

1. La PROPOSTA  

Il GREST PARROCCHIALE 2021 si svolgerà dal 21.06.2021 al 9.07.2021, nei pomeriggi dal lunedì al venerdì 
dalle ore 15.00 alle 18.00 presso gli ambienti parrocchiali della Casa della Gioventù di Sanguinetto; è rivolto 
a ragazzi dalla 1a elementare alla 2a media frequentate (come partecipanti) e a ragazzi dalla 3a media alla 5a 
superiore (come animatori e aiuto-animatori). 

Stiamo valutando l’opportunità di organizzare una GITA GIORNALIERA SETTIMANALE che sarà al mercoledì 
con quota di partecipazione e iscrizione a parte. La scelta sarà fatta in base alla possibilità o meno di 
rispettare i protocolli anti-contagio anche durante la gita, oltre che in base alle spese da sostenere per il 
trasporto. Eventuale gita sarà comunica a inizio settimana. 

La settimana del GREST sarà organizzata in giorni con attività alterne; ogni giorno ci sarà il momento di 
accoglienza e di preghiera, di attività organizzata, di merenda e di gioco. Le attività saranno sempre divise a 
gruppi e saranno talvolta di riflessione talvolta di laboratorio manuale. 

I ragazzi saranno suddivisi in squadre fisse per tutta la settimana, secondo le seguenti fasce d’età: 
  “Grest junior”  dalla 1a alla 4a elementare 
  “Grest senior” dalla 5a elementare alla 2a media 
 

 



2. QUOTA di PARTECIPAZIONE  

Si richiede una quota di iscrizione di € 10 unica e valida per tutto il Grest (che in caso di più fratelli iscritti 
viene richiesta solo per il primo iscritto) a cui va ad aggiungersi la quota settimanale di € 15 per ogni 
settimana di iscrizione. 
La quota di partecipazione comprende le spese dei materiali di consumo (quali cancelleria, impianto audio 
etc.), la merenda giornaliera, il segno del Grest. 

È necessario avere anche la TESSERA NOI valida per il 2021 che può essere fatta il giorno dell’iscrizione, al 
costo per i minorenni di € 6,5 (per i maggiorenni € 8,5), comprendente la copertura assicurativa prevista. 

 
3. RACCOLTA SCRIZIONI  

La raccolta delle iscrizioni sarà presso la Casa della Gioventù: 

Mercoledì 9/06  ore 17.30-18.30  

Sabato 12/06   ore 11.00-12.00 

Dopo queste date, eventuali altre iscrizioni possono essere portate in canonica entro Giovedì 17/06, alla 
mattina dalle 9 alle 12. 

Ogni partecipante minorenne dovrà portare il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti, con le 
relative firme, assieme alla parte dedicata all’Informativa Privacy e al Patto di Corresponsabilità. 
Per il Tesseramento NOI, occorre compilare debitamente il relativo modulo.  

Tutti i moduli possono essere scaricati dal sito parrocchiale www.parrocchiasanguinetto.it 
 

NB: Per ovvi motivi organizzativi legati alle attenzioni anti-contagio Covid-19 NON si accetteranno iscrizioni 
di ragazzi all’inizio del Grest e in tal caso parteciperanno solo dal giorno successivo.  
L’eventuale aggiunta di settimana può essere fatta al Venerdì per il Lunedì seguente. 

 
4. NOTE per la partecipazione  

Si suggerisce di partecipare all’attività del GREST con abbigliamento comodo e consono all’attività, 
specialmente indossando scarpe da ginnastica per le attività ludiche previste e cappellino per ripararsi dal 
sole. 
Viste le attenzioni anti-contagio si suggerisce di portare uno zainetto contenente una borraccia per la propria 
idratazione all’infuori del momento di merenda organizzato.  
Durante il GREST non è richiesto l’uso del cellulare da parte dei ragazzi, nemmeno da parte degli animatori. 
Per la probabile giornata dei “Giochi d’acqua”, verrà dato l’avviso per tempo, specificando anche 
l’abbigliamento suggerito. 
Si partecipa al GREST usando la mascherina, secondo le normative previste. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Responsabile GREST: don Mattia Compri  
    044281094 - 351 9260772 (Cellulare della Parrocchia, solo messaggi WhatsApp) 
    Parrocchia.sanguinetto@gmail.com  
 

http://www.parrocchiasanguinetto.it/
mailto:Parrocchia.sanguinetto@gmail.com

