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Parrocchia di Cristo Risorto 
Modulo 1 

ISCRIZIONE AL GREST PARROCCHIALE 
 
Per dare la possibilità di partecipare al maggior numero possibile di ragazzi e animatori, 
proponiamo due turni di Grest da due settimane: dal 5 al 16 luglio e dal 19 al 30 luglio, dal lunedì 
al venerdì, dalle 8:00 alle 13:00 presso gli ambienti parrocchiali. Potremo accogliere un massimo 
di 170 ragazzi per turno. 

- Ogni famiglia può iscrivere i propri figli SOLO a uno dei due turni. 
- Potranno iscriversi ragazzi dal 2014 al 2008 (dal 2007 in poi sono aiuto animatori e 

animatori). 
- La precedenza nell’iscrizione va ai ragazzi delle tre parrocchie dell’Unità Pastorale (Cristo 

Risorto, Santa Maria Maggiore, Corno San Vito). 
 

- 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 divisi a fasce 
d’età. A titolo indicativo, la giornata prevede: alle 8.30 l’accoglienza dei ragazzi con entrate differenziate 
per fasce d’età e sistemazione negli spazi riservati ai singoli gruppi; laboratori creativi per i singoli gruppi; 
merenda a gruppi; giochi per fasce d’età; alle 13:00 conclusione e uscita da cancelli differenziati a 
seconda delle età. 

- COSTO: 50 euro per due settimane, 30 euro per una sola settimana. Per i fratelli: prezzo pieno per il 
primo, 45 euro per il secondo, terzo (25 euro se fanno una settimana sola). La quota comprende: 
merenda di metà mattina, materiale laboratori e ludico, tutto l’occorrente per la prevenzione della 
diffusione del COVID 19 (igienizzante, prodotti per la pulizia, ecc.) 
 

- RESPONSABILITÀ E COINVOLGIMENTO DEI GENITORI: 
 
o La parrocchia garantisce la massima attenzione perché il Grest funzioni al meglio delle  

possibilità, affinchè ogni partecipante possa vivere un’esperienza positiva e formativa. 
o Trattandosi di figli minori, chiediamo anche il coinvolgimento diretto dei genitori perché si 

assumano con noi la responsabilità – a livello civile e penale – del buon funzionamento del grest 
(vedi modulo 3)  

o Ricordiamo che ogni ragazzo che partecipa al grest è coperto personalmente per infortuni alla 
propria persona dalla polizza assicurativa derivante dall’essere socio di NOI Associazione: 
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attenzione, è una polizza seria, ma come tutte le polizze infortuni, non copre qualsiasi piccolo 
infortunio (botte, graffi, …).  

o Chiediamo che la Parrocchia venga autorizzata, nella persona del Responsabile del grest (e dei 
suoi collaboratori): 

§ ad assumere i provvedimenti necessari per garantire che le attività e gli ambienti 
utilizzati dalla parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

§ ad impedire ogni attività posta in essere dai ragazzi che sia ritenuta pericolosa o 
comunque inopportuna; 

o USCITA CON ACCOMPAGNATORI O AUTONOMA. Chiediamo di compilare e firmare la 
liberatoria (Modulo 5) in cui i genitori autorizzano il figlio a tornare a casa autonomamente o in 
cui si specificano le persone che lo vengono a prendere. 

o USCITE ANTICIPATE. Possono avvenire alla presenza di uno dei genitori, con contestuale firma di 
un modulo di uscita anticipata (Modulo 7), o di persona da lui delegata per iscritto con modulo 
che si può trovare sul sito : http://www.cristorisortobussolengo.it 

o Sempre con l’iscrizione al Grest, i genitori autorizzano la Parrocchia a svolgere attività al di fuori 
del perimetro degli ambienti parrocchiali, comunque sotto la custodia degli organizzatori e 
permanendo la copertura assicurativa di cui sopra. 
 

- ASPETTI SANITARI: 
o Segnalare eventuali intolleranze alimentari in modo da favorire la corretta consegna della 

merenda 
o Ai partecipanti non verrà somministrato nessun farmaco da parte dei responsabili. 

- PREVENZIONE COVID 19: 
o L’ingresso e l’uscita avverranno da cancelli differenziati: 

§ Prima e seconda elementare (Mini Grest): cancello verde in via Marmolada 
§ Terza, quarta, quinta elementare (Grest): cancello di ingresso ai campi di gioco, via 

Cristoforo Colombo 
§ Prima e seconda media: cancello in Piazza dello Zodiaco 

o All’ingresso è previsto il controllo della temperatura e l’igienizzazione delle mani 
o Ogni ragazzo e tenuto a indossare la mascherina portata da casa e indossata per tutta la durata 

del grest. 
o Dopo le varie attività è sempre prevista l’igienizzazione delle mani. 
o Prima dell’inizio del grest i ragazzi verranno suddivisi in gruppi che rimarranno gli stessi per tutte 

le due settimane di Grest. È necessario che i ragazzi rimangano col proprio gruppo per tutta la 
durata delle attività. 

Bussolengo, _______________________  

 

Firma per presa visione del papà ____________________________ 

     Firma per presa visione della mamma ________________________ 
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DATI DEL PARTECIPANTE MINORENNE 
 

- Cognome ____________________________________________________________ 

- Nome _______________________________________________________________ 

- Nato/a a _____________________________il _______________________________ 

- Residente a ___________________________________________________________ 

- In Via ________________________________________________________________ 

- Telefono (abitazione) ___________________________________________________ 

- Cellulare di un genitore __________________________________________________ 

- Eventuale altro recapito telefonico _________________________________________ 

- Mail (scrivere in maiuscolo e leggibile)_______________________________________ 

- N° della TESSERA NOI 2021 ________________________________________________ 

 

DATI GENITORI 
Il/ la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________  
  
Il ___________________, e residente in ______________________________________________  
  
C.F. _________________________________ e Il/ la sottoscritto/a __________________________  
 
nato/a a _____________________ Il ___________________, e residente in __________________ 
  
C.F. _________________________________  in qualità di genitori di ________________________ 
 
____________________________,  
 
acconsentiamo che nostro figlio/a partecipi al Grest Parrocchiale 2021 della Parrocchia di Cristo 
Risorto nel seguente periodo (segnare SOLO UNA delle due possibilità): 
�!dal 5 al 16 luglio 
�!dal 19 al 30 luglio 
 
- Intolleranze alimentari in modo da favorire la corretta consegna della merenda: 

_____________________________________________________________________________ 
 

- Taglia per la maglietta che verrà consegnata all’inizio del Grest: 
�!XS �!S �!M �!L �!XL �!XXL 
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- Dichiaro di aver preso visione delle “Linee di indirizzo per prevenzione della diffusione di SARS-
CoV-2. Organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori” della Regione del Veneto 
previste per l’estate 2021, pubblicate sul sito parrocchiale: http://www.cristorisortobussolengo.it 

- Dichiaro di essere tesserato al Circolo NOI per l’anno 2021 
  

- Dichiaro  inoltre  di  aver  preso  visione  dei  seguenti  moduli pubblicati 
 sul  sito: http://www.cristorisortobussolengo.it nella sezione “moduli” 

 
o Modulo 2: Liberatoria per dati Personali ed Immagini ; Modulo 3: Dichiarazione genitori 

Applicazioni Norme di Sicurezza; Modulo 4: Patto di responsabilità reciproca; Modulo 5: 
Liberatoria per l’uscita senza accompagnatori; Modulo 6: per la riammissione al Grest in 
caso di malattia; Modulo 7: liberatoria per Uscita anticipata; Linee di indirizzo emanate 
dalla Regione Veneto 

  
- Allego alla seguente iscrizione il Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3, Modulo 4 e Modulo 5 stampati 

e firmati da entrambi i genitori. 
 

- Allego una fotocopia della Tessera sanitaria del bambino/a.  
 

INFORMATIVA 

In conformità al Reg. UE 2016/679 s'informa che i dati raccolti sono trattati per esclusive finalità 
pastorali associative e non commerciali. 

L'acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione all'attività organizzata 
dalla Parrocchia di Cristo Risorto (Bussolengo).  

 
  
Preso atto di quanto sopra riportato, presentato quanto richiesto ed adempiuti gli oneri richiesti,  
 
 
 
 
 
 
Bussolengo, ________________________      Firma del papà___________________________  
 
                                                                                Firma della mamma _______________________ 
  


