.

Modulo Iscrizione Grest Parrocchiale 2020
Per i ragazzi a partire dal 2012 delle parrocchie di San Massimo, Croce Bianca e Basson

Da inviare compilato in ogni sua parte, come domanda di iscrizione via mail a:
circolodellangelo@gmail.com
verrete contattati in risposta, per conferma o meno di avvenuta iscrizione.

I settimana


Selezionare le settimane scelte:
II settimana III settimana IV settimana




Dal 29/06 al 03/07

dal 06/07 al 10/07

dal 13/07 al 17/07

Cognome ________________________ Nome
Data di nascita

___/_____/______

Sesso

dal 20/07 al 24/07

__________________________
M

F

Indirizzo: via ______________________ n r. ____ luogo ____________ P v. ____
(per gli animatori) tel. _____________________ mail:_____________________
Padre: cognome ___________________ nome ____________________________
tel. _______________________
Madre: cognome ___________________ nome ____________________________
tel. _______________________
Tessera NOI (obbligatoria) NR. ________________________________________
Taglia maglietta:
7/8 

9/11 

12/14 

S

M

L

XL 

XXL 

Note _______________________________________________________________
Luogo e data___________ Firma (di entrambi i genitori) __________________________
Allegare copia del documento di identità di entrambi i genitori

INOLTRE AUTORIZZO
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e

degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito
internet della Parrocchia di San Massimo, su carta stampata, supporti fisici e/o su
qualsiasi altro mezzo di diffusione telematico, nonché autorizza la conservazione
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto
che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, pastorale
ed eventualmente promozionale.
Luogo e Data: _________________ Firma _________________________________
Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti con la presente
liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della
vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in
tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate,
verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività
come indicate nella su estesa liberatoria.
Luogo e Data: ________________ Firma __________________________________
Data ___________________

Firma _____________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE
1° settimana 35 euro
2° settimane 40 euro
3° settimane 45 euro
4° settimane 50 euro
entrata dalle 14,30 alle 15,00 per poter effettuare le operazioni preliminari di
accoglienza, senza assembramenti e uscita dalle 18,00
N.B: NON sono previste entrate in orari diversi
NON SONO PREVISTI RIMBORSI
POSTI MASSIMI DISPONIBILI: 80 per settimana
REGOLAMENTO GREST SAN MASSIMO 2020
1) È obbligatorio l’uso della mascherina, anche per l’accompagnatore nel
momento dell’accoglienza.

2) È obbligatorio venire accompagnati da un genitore o accompagnatore
delegato, che in accoglienza firmerà la dichiarazione di idoneità, secondo
il protocollo anti-contagio, del proprio figlio o accompagnato.
3) All’ingresso e uscita viene misurata la temperatura corporea sia del
minore che dell’accompagnatore.
4) È vietato portare da casa oggetti, giochi o alimenti.
5) In accoglienza è vietato creare assembramenti, e va mantenuta la distanza
interpersonale di almeno 1m.
6) È vietato partecipare all’attività con temperatura superiore a 37.5 gradi, se
si manifestano sintomi tipici di Covid-19, se si è risultati positivi al
tampone per il virus SARS CoV-2, se il proprio medico curante ha
imposto lo stato di quarantena.
7) Va mantenuto sempre lo spazio interpersonale di 1m, anche per le attività
all’aperto, non sono consentiti momenti di contatto interpersonale.
8) È obbligatorio il lavaggio e l’igienizzazione delle mani all’ingresso e
diverse volte durante la giornata, quando viene indicato dai responsabili e
ogniqualvolta ce ne sia necessità.
9) Vanno tassativamente rispettate tutte le norme del Grest 2020, in rispetto
delle direttive nazionali e regionali. In caso di mancato rispetto delle
norme e regolamenti è prevista l’espulsione insindacabile dalle attività.
I genitori rispondono in caso di ragazzo che sia ospite del Grest e che risulti
positivo se abbiano lasciato il ragazzo nel centro estivo dopo aver appreso del
contagio e dell’obbligo di tenere in isolamento il minore per disposizione
dell’autorità sanitaria o del sindaco. In tal caso (conoscenza dell’obbligo di
isolamento) vi è anche l’ipotesi del reato.
Luogo e Data: _________________ Firma _________________________________

