
Inizio GREST DOMENICA 16 giugno alle ore 9.40 in chiesa 

Anche quest’anno la Caritas parrocchiale  
rinnova la propria disponibilità a sostenere  

quanti sono in difficoltà a sostenere la quota di partecipazione.  
Ogni situazione verrà accolta e affrontata 

presso la sede Caritas, nei giovedì di apertura 

Per i ragazzi di III media, impegnati negli esami, anche quest’anno la pro-

posta viene ritagliata “su misura”... 

Apertura per tutti:  domenica 16 giugno alle 9.40 

e poi... 

...se vuoi partecipare tutte e tre le settimane: dal 17 giugno al 5 luglio 

  Iscrizione  € 50,00  

...se non vuoi rischiare di esser bocciato: dal 26 giugno al 5 luglio 

  Iscrizione  € 30,00  

L’orario è, in entrambi i casi, lo stesso: 

dalle 9 alle 12 (con possibilità di anticipo) 

dalle 14.30 alle 17.30 

  Inizio alle 8.15 

 

ATTENZIONE! 

Come negli anni passati, per chi si iscrive oltre il termine indicato (sabato 9 

giugno) l’esperienza del Grest inizierà a partire dal secondo giorno (martedì 

19 giugno) e comporterà l’impossibilità di esprimere la preferenza 

Per chi desidera una (e una sola) preferenza nel gruppo  

è necessario indicarla subito: 

........................................................................ 

Attenzione! La preferenza, per essere ritenuta valida, deve essere ‘reciproca’ (A se-

gnala B come preferenza e B segnala A come preferenza). Non saranno tenute in 

considerazione preferenze a catena (A segnala B, B segnala C, ecc.) 

 

Che taglia porti di maglia? 

  5/6   7/8    9/11   12/13   M(14/15) 

Se vuoi una maglia in più ...  € 5,00 

Quante maglie in più vuoi? ......... 

 

Campo ADO: 21-28  luglio 

Festa di S. Luigi: 30 agosto - 8 settembre 

ABC dell’Animatore (percorso di formazione per animatori): a partire da ottobre 

Gruppo ADO (percorso di crescita per Adolescenti): dall’inizio di ottobre 

Cedola da presentare al momento dell’iscrizione  

e da conservare per il Saldo 

(compilata dal segretario) 

in data ....../....../2019 

ho ricevuto dal sig. ............................................. 

la somma di € 25,00 a titolo di acconto. 

In data ....../....../2019 

ho ricevuto dal sig. ............................................. 

come SALDO ......... € 

              copia per la famiglia 

ISCRIZIONI solo ed esclusivamente in Segreteria dell’Oratorio  
entro SABATO 8 GIUGNO 

 

’
Martedì: 20-22   Mercoledì: 16-18   Giovedì: 16-18; 20-22   Sabato: 14-18 

 

INFO: www.oratoriocapriolo.it  
oratoriodicapriolo@gmail.com 

tel. 030.7460340 (orari segreteria) 

PRESENTAZIONE del GREST  
e CONSEGNA delle MAGLIETTE  

ai bambini 
Venerdì 14 giugno dalle 20.45 

 

INIZIO del Grest 
Domenica 16 giugno 
nella Messa delle 10 

con MANDATO agli ANIMATORI 
e i bambini con la loro maglietta 

 

 

ORARIO SETTIMANALE 
Dal lunedì al venerdì  

9-12 e 14.30-17.30 

 

GITE (iscrizioni a parte) 
…disponibile il volantino  

dal 30  maggio 
... iscrizione entro  
Martedì 18 giugno 

 

FESTA FINALE  
Domenica 07 luglio 

’
Cedola da custodire in segreteria dell’Oratorio 

(compilata dal segretario) 

in data ....../....../2019 ho ricevuto 

dal sig. ............................................. 

la somma di € 25,00 a titolo di acconto. 

In data ....../....../2019 ho ricevuto 

dal sig. ............................................. 

  Saldo ......... € 

  Maglietta extra n°.... ......... € 

  Pit stop ......... € 

      Totale .......... € 

copia per la segreteria 



MODULO ISCRIZIONE AL GREST 

Noi 

__________________________ __________________________ 
Cognome e Nome papà    Cognome e Nome mamma 

genitori di ______________________________________________ 
  Cognome figlio/a Nome figlio/a 

Nato a ______________________ Il _________________________ 
Residente a In via ________________________________________ 
__________________________ __________________________ 
Cellulare di un genitore     Telefono di reperibilità (per urgenze 

_______________________________________________________ 
E-mail  

avendo preso conoscenza e aderendo alla “Carta dei Servizi” e al Programma delle attivi-
tà estive dell’Oratorio san Luigi per l’anno 2019 organizzate dalla Parrocchia san Giorgio 
di Capriolo; 

preso atto che in caso di necessità i responsabili delle attività estive potranno chiedere 
l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soc-
corso (e contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzan-
do il numero di telefono di reperibilità), 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive. 

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti 
parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assu-
mere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i parte-
cipanti e la buona riuscita delle attività. 

Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività del Grest è limitata alla fascia oraria 
compresa tra le ore 9 e le ore 17 dei giorni feriali (salvo diverse indicazioni in occasione di 
gite e uscite). 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, 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 a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque 
inopportuna; 

a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a 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. 

AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO la Parrocchia san Giorgio di Capriolo alla ripresa e all’uti-
lizzo dell’immagine di mio/a figlio/a che le utilizzerà e diffonderà solo per fini educativi. 
Tale divulgazione avverrà per mezzo TV, DVD, Internet e mezzi di telecomunicazione 
senza limiti di tempo nelle forme e nei modi ritenuti necessari dal progetto. Questa auto-
rizzazione è rilasciata a titolo gratuito, nulla è dovuto né a me, né al minore che rappre-
sento. 

Luogo e data ........................................... 

Firma Papà ............................................................ 

Firma Mamma ....................................................... 

___________________________________________________________________________ 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 

Raccolta dati per le attività estive 2019 per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse 
dalla Parrocchia  San Giorgio 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati 
personali da Voi conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al Decreto 
Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati 

relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.  

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia San Giorgio con sede in Capriolo, legalmente rap-
presentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail  
oratoriodicapriolo@gmail.com; 

c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività esti-
ve 2019 promosse dalla Parrocchia San Giorgio;  

d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Brescia e le 
altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumo-
no la veste di contitolari del trattamento; 

e) i dati conferiti saranno conservati fino al termine delle attività estive 2019; alcuni dati potranno 
essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un 
legittimo interesse della Parrocchia San Giorgio; 

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia San Giorgio l'accesso ai dati personali (propri e del fi-
glio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo ri-
guarda oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i 
contitolari del trattamento; 

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di 
cui alla lett. c) dell’Informativa, considerato che il trattamento dei dati personali è necessario 
per permettere alla Parrocchia di realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale 
diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere 
la richiesta di iscrizione/partecipazione, letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto 
di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla lettera c) dell’Infor-
mativa. 

Luogo, data………………………………………… 

Firma del papà……………………………………………………….  

Firma della mamma……………………………………………….. 

A) Utenti 

1. Al GREST partecipano tutti i ragazzi dai 6 ai 13 anni (dalla conclusione della prima 
elementare alla fine della terza media), come utenti iscritti dai loro genitori. 

2. Gli utenti sono di Capriolo, tuttavia sono ammessi anche ragazzi provenienti da 
altri comuni. 

3. Il GREST è aperto anche ai ragazzi di altre esperienze religiose, diverse da quella 
Cattolica. Nel rispetto reciproco si chiede di riconoscere l’ispirazione Cristiana 
dell’Oratorio e delle persone che vi operano. 

B) Iscrizione 

1. Ad ogni partecipante è richiesta una quota di partecipazione per far fronte alle 
spese di gestione dell’attività. 

2. Le iscrizioni si possono fare e consegnare solo in segreteria dell’oratorio in via 
Vittorio Emanuele, 18 nei termini indicati dal volantino proprio. 

3. Le iscrizioni effettuate oltre il termine stabilito (8 giugno 2019) comporteranno 
l’inizio dell’esperienza a partire da martedì 18 giugno e l’impossibilità di esprimere 
la preferenza all’atto dell’iscrizione stessa. 

4. La quota d’iscrizione ha delle agevolazioni se per la stessa famiglia si presentano 
due o più fratelli. Lo sconto si applica solo a chi partecipa alle tre settimane. 

C) Trattamento dei beni e dei dati 

1. Al GREST non si portano oggetti di valore o particolarmente delicati (cellulari, i-
pod…); qualora ne fossero dispersi o danneggiati, la direzione del GREST non ri-
sponde. 

2. Qualora un utente arrecasse danno a cose o persone, può essere richiamato con il 
rischio della sospensione se si trattasse di eventi particolarmente gravi o ripetuti. 

3. Al momento dell’iscrizione entrambi i genitori compileranno la liberatoria per 
l’utilizzo di fotografie o filmati e la dichiarazione sul trattamento dei dati personali 
(privacy). 

4. È fatto divieto a chiunque, anche ai familiari, di effettuare riprese o fotografie con 
qualsiasi mezzo ai ragazzi partecipanti durante l’orario di funzionamento. 

D) Orari, entrate e uscite 

1. Il GREST verrà svolto in un unico turno. L’apertura si terrà domenica 16 giugno alle 
10 mentre la chiusura si terrà domenica 7 luglio alle 21. Dal 17 giugno al 5 luglio 
orari: 9-12 (con possibilità di anticipo) e 14.30-17.30.  

2. “Buon giorno a Gesù”. Il cancello dell’Oratorio è aperto dalle 8.15 di ogni mattino 
per i bambini iscritti al “Buon giorno a Gesù”. Alle ore 8.20 di ogni giornata di Grest 
in Oratorio inizierà il momento di riflessione. Per partecipare è necessario indicare 
la presenza nel modulo di iscrizione. 

3. L’Oratorio non si assume la responsabilità di quanto avviene ai ragazzi al di fuori 
degli orari e degli spazi effettivi del GREST. 

4. Ogni famiglia è tenuta ad avvisare telefonicamente per tempo la segreteria in caso 
di assenza alle gite o di variazione degli orari d’ingresso o di uscita del minore. 

5. I cancelli dell’Oratorio, durante l’orario del GREST, rimarranno chiusi. Il bar aprirà 
solo per gli utenti durante l’orario della merenda. 

6. L’uscita dei ragazzi sarà presidiata dalla Polizia Locale o da volontari. 

E) Gruppi e attività 

1. La formazioni dei gruppi si basa sul criterio delle ‘fasce d’età’. Esse sono quattro e 
sono le seguenti: Piccoli (1-2 elementare), Medi (3-4 elementare), Grandi (5 ele-
mentare e 1 media), Giganti (2-3 media). 

2. Vi sarà un momento comune di accoglienza e canti animati. La giornata prosegue 
con una programmazione ludico-ricreativa adeguata per ogni fascia d’età. 

3. Il GREST dispone di un’equipe per l’organizzazione, la preparazione dei giochi e 
dei laboratori, formata dagli animatori più grandi. 

F) Pausa pranzo 

1. “Pasto insieme” . Durante la pausa pranzo è possibile fermarsi per il pasto, al sac-
co. A questo servizio possono accedere soltanto coloro che sono realmente impos-
sibilitati a trovare altre soluzioni alternative, segnalando la propria esigenza perso-
nalmente al Responsabile. 

2. Il servizio sarà attivato se all’8 giugno saranno iscritti almeno 5 utenti. 

G) Gite e uscite varie 

1. Alle gite sarà richiesta una quota aggiuntiva da versare nei tempi stabiliti presso la 
segreteria.  

2. L’uscita per le gite avverrà solitamente in pullman. 

3. Il pranzo è a carico dell’utente (al sacco) e si richiede un ‘kit’ adatto al luogo di de-
stinazione (suggerito nei volantini d’iscrizione). 

4. Prima degli spostamenti dall’Oratorio e per l’Oratorio verrà redatto un elenco dei 
ragazzi per ogni pullman. 

5. A tutte le gite di qualsiasi fascia d’età non sono ammessi i genitori: è assicurata 
una gestione efficiente degli animatori che non richiede la presenza di altri adulti. 

6. Ogni animatore è responsabile del gruppo dei bambini che gli viene affidato sia in 
oratorio sia durante le uscite anche se fossero presenti i genitori. 

Capriolo, 28 aprile 2019 

Il responsabile del Grest 
don Marco Mondinini 


