
Io sottoscritto ……………………………………………             genitore di   .......................................                   nato il  ………......... 

DELEGO  i Sig     MAGGIORENNI.:    

1) ………………………………………………………………………  indicare grado di parentela (o amico) …………………………… 

2)………………………………………………………………………… indicare grado di parentela (o amico) ……………………………. 

al ritiro di mio figlio/a al termine delle attività, ossia alle ore 18,00. 

GREST 2022 
Oratorio “Don Aldo Marchetti”, Carmagnola 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

(DATI DEL RAGAZZO- Si prega di scrivere in stampatello) 

COGNOME ……………………………………………………………         NOME  …………………………………………………………………. 

DATA DI NASCITA  ………………………………………. 

INDIRIZZO Via……………………………………………………n°  ………………….   Città……………………………………………………….. 

RECAPITI TELEFONICI  …………………………………………………………               ………………………………………………………….. 

INDIRIZZO EMAIL ………………………………………………………………… 

SETTIMANE DI PARTECIPAZIONE (crocettare quelle per cui ci si iscrive):    

□ PRIMA (13-17 giugno)       □ SECONDA (20-24 giugno)       □ TERZA (27 giugno-1 luglio)        □ QUARTA (4-8 luglio) 

   

 

        

    

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  DATA……………………………………..                            FIRMA del genitore ………………………………………. 

DICHIARAZIONE SANITARIA 

Io sottoscritto Sig. ………………………………………………………..            genitore di........................................................................        

DICHIARO 

□       che mio/a figlio/a      NON      presenta nessuna forma di allergia e/o intolleranze alimentari;  

□       che mio figlio presenta le seguenti allergie   e/o   intolleranze  ALIMENTARI    (indicare quali): 

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

□   SEGNALAZIONE DI EVENTUALI PATOLOGIE da tenere in considerazione durante lo svolgimento del Grest: 

        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                               

 

DICHIARO di essere consapevole ed accettare il regolamento interno fornitomi all’atto dell’iscrizione e di aver effettuato il 

tesseramento NOI TORINO. 

AUTORIZZO all’utilizzo di materiale fotografico e video del suddetto interessato su siti internet, social network, mezzi stampa, nel 

rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal regolamento UE2016/679. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

 

 

(Riservato solo ai ragazzi nati negli anni 2007-2008-2009-2010)      RICHIESTA USCITA IN AUTONOMIA  

Io sottoscritto ……………………………………………             genitore di   .......................................                   nato il  ………......... 

□  CHIEDO  che mio figlio/a possa uscire in autonomia dall’Oratorio alle ore 18.00, assumendomene piena 

responsabilità e sollevando gli animatori da ogni tipo di obbligo connesso alla tutela dei minori a partire da quell’ora. 



GREST 2022 
Oratorio “Don Aldo Marchetti”, Carmagnola 

REGOLAMENTO ED INFORMAZIONI UTILI 
 

ORARIO GREST  Dal lunedì al venerdì ore 14,30-18,00.            

 

SCANSIONE DELLA GIORNATA 

h. 14,30-15,00  Momento di benvenuto, gioco libero e inno iniziale. 

h. 15,00-15,20  Rappresentazione teatrale della storia e riflessione sul tema della giornata. 

h. 15,20-15,30  Preghiera. 

h. 15,30-16,30  Attività in gruppo e merenda. 

h. 16,30-17,30  Giochi. 

h. 17,30-18,00  Preghiera di ringraziamento, inno finale ed eventuali comunicazioni. 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

• È consigliabile vestire i bambini con abbigliamento comodo (scarpe da ginnastica, pantaloni o pantaloncini, 
maglietta a maniche corte) e il cappellino colorato fornito all’atto dell’iscrizione.  
I ragazzi grandi devono utilizzare un abbigliamento consono (va bene pantaloncini e maglietta). 

• Per svolgere le attività della giornata i bambini vengono suddivisi in gruppi fissi in base all’anno di nascita, con gli 
animatori di riferimento. Lo spostamento di gruppo, per motivi organizzativi, non è previsto.  

• La merenda fornita consiste in un prodotto confezionato e acqua.  

• Ogni giorno il bambino dovrà portare con sé in una sacchetta o uno zainetto, con il proprio nome scritto sopra, al 

cui interno vi deve essere: 

- Una mascherina di scorta 

- Una borraccia/ bottiglietta d’acqua 

• È possibile, nella pausa alle ore 16,30 , fare acquisti al bar. 

• Un giorno a settimana (indicativamente mercoledì o giovedì) si effettuerà una gita in piscina o in un parco 
avventura. Le informazioni a riguardo verranno fornite di settimana in settimana. 
 
 

SI RICORDA  

• Non è concesso l’uso di cellulari, se non per motivi eccezionali e previa richiesta all’animatore di riferimento. È 
vietato l’utilizzo di tablet o giochi elettronici. 
Si ricorda che ogni oggetto portato al Grest è da considerarsi sotto la piena responsabilità del bambino (gli 
organizzatori e gli animatori non rispondono di smarrimenti, furti o danneggiamenti). 

• Gli animatori non sono tenuti a somministrare farmaci ai bambini (se non sotto richiesta medica), né possono 
permettere loro l’assunzione in autonomia. Si prega di contattare un Coordinatore per l’eventuale 
somministrazione di farmaci. 

• Dal momento dell’uscita dal cancello dell’Oratorio, cioè a partire dalle h. 18.00, il genitore se ne assume la 
responsabilità sulla tutela. 

• I dati riguardanti bambini e genitori sono raccolti in considerazione della necessità di organizzare le attività del 

servizio, secondo le finalità del centro estivo. Il loro conferimento si configura come onere per la partecipazione 

al servizio stesso. 

• In caso di ritiro dall’iscrizione, la quota versata verrà rimborsata solo per documentati motivi di salute. 

 
 
 
 

IMPORTANTI SPECIFICHE SANITARIE 

• Qualora una qualsiasi persona frequentante il GREST risultasse positiva al Covid-19, si chiede di agire 

tempestivamente secondo la normativa vigente. 



• È possibile che con l’evolvere della situazione sanitaria, vengano emanate nuove disposizioni sanitarie in merito 

ai centri estivi. In tal caso il presente regolamento verrà aggiornato sul sito www.collegiata.it e verrà data 

comunicazione all’atto dell’iscrizione o al momento dell’accoglienza all’Oratorio.  

 
Si prega di far riferimento personalmente alla Coordinatrice Sara Tirante e Elena Zecchillo per eventuali segnalazioni 
particolarmente importanti inerenti alla salute, alla tutela o a problematiche specifiche relative al minore affidato. 
 
RECAPITI TELEFONICI:      Sara Tirante tel.  392 4428774   /   Elena Zecchillo  tel.  339 3240753  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DOCUMENTI DA PORTARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE: 

• Iscrizione Grest 2022 

• Tesseramento NOITorino 2022 

• Quota  

I documenti possono essere consegnati da chiunque, ma vanno compilati e firmati obbligatoriamente da 

un genitore. 
 

QUOTE 

TESSERAMENTO annuale(obbligatorio)  “NOI Torino”  € 6 minorenni          

 GREST           UNA settimana € 25         DUE settimane € 45          TRE settimane € 60         QUATTRO settimane € 75              

 2 FRATELLI      UNA sett. € 40             DUE sett.   € 70                   TRE sett.  € 100                QUATTRO sett. € 115 

 3 FRATELLI      UNA sett. € 55                DUE sett.   € 110                TRE setti.  € 150               QUATTRO sett. € 180 

 

Chi intendesse estendere, durante il periodo di Grest, la permanenza per altre settimane non potrà usufruire delle 

agevolazioni per il prolungamento previste nel prospetto.         

   

 

http://www.collegiata.it/

