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PRIMA DI PROCEDERE CON L’ISCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI 
CHE SEGUONO E CHE IN PARTE ABBIAMO MODIFICATO RISPETTO ALLA PRIME 
INFORMAZIONI CHE SONO CIRCOLATE. 
 

Periodo: 4 settimane, dal lunedì al venerdì, dal 6 giugno al 1 luglio (l’ultimo giorno si chiude 
alle ore 12:30)  
 

A CHI È RIVOLTO: ai bimbi/e - ragazzi/e che hanno frequentato dalla 1 elementare alla 
seconda media.  La fascia del pomeriggio è riservata ai soli bambini delle elementari.  Le 
medie possono frequentare solo la fascia del mattino, pranzo escluso. 
 

FASCE ORARIE DI FREQUENZA: 
 
MATTINO - dalle ore 9 alle ore 12:30 : gli arrivi saranno consentiti dalle ore 8 alle ore 8:45. Per 
chi frequenta solo la mattina l’uscita è dalle ore 12:30 alle ore 13:00. La possibilità di rimanere 
dopo tale orario è CONSENTITA SOLO PER COLORO CHE RIMANGONO PER IL PRANZO. 
  
PRANZO - Il pranzo è previsto SOLO AL SACCO E SOLO PER I BAMBINI DELLE ELEMENTARI 
CHE FREQUENTANO L’INTERA GIORNATA  
  
POMERIGGIO - dalle ore 15:00 alle ore 17:30:  gli arrivi saranno consentiti dalle ore 14:45 alle 
ore 15:00. L’uscita è dalle ore 17:30 alle ore 18:00. Oltre le 18:00 non si garantisce l’assistenza  
 

DOVE: presso gli spazi parrocchiali di San Faustino 
 

LE ISCRIZIONI: solo online dal 01 maggio al 20 maggio e fino 

al raggiungimento dei limiti settimanali 
  

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER LA PARTECIPAZIONE  



– intera giornata (solo per le classi elementari): 45 € per 1 figlio; 70 € per 2 fratelli; 90 € per 3 
fratelli e oltre 

– solo mattino: € 35 per 1 figlio; € 60 per 2 fratelli; € 70 per 3 e oltre 

– solo pomeriggio (riservato alle classi elementari): € 20 per 1 figlio; € 35 per 2 fratelli; € 40 per 
3 e oltre 

casistiche particolari: 

- 3 figli, di cui 2 delle elementari che frequentano tutto il giorno e 1 delle medie che 
frequenta la mattina: la quota è la stessa dell’intera giornata per 3 fratelli e oltre ( 90 
€) 

- 2 figli, di cui 1 delle elementari che frequenta tutto il giorno e 1 delle medie che 
frequenta la mattina: la quota è la stessa dell’intera giornata per 2 fratelli ( 70 €)  

Eventuale Contributo extra: 

Nel caso si programmino uscite che comportino l’utilizzo di pullman e/o ingressi a pagamento 
avranno un costo aggiuntivo che sarà comunicato di volta in volta. 

 
OBBLIGHI PER PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE: 
 

1. prendere visione e accettarne il contenuto nel modulo online di iscrizione del 
documento sulla Privacy (vedi) 

2. effettuare il pagamento del contributo complessivo con bonifico sul conto corrente 
della Parrocchia SS. Faustino e Giovita MM avente codice Iban 
IT58V0200866471000104310229 indicando nella causale Cognome e nome del/i 
bimbo/i.  Il pagamento va effettuato quando avrete avuto ricevuto, dopo alcuni giorni 
dalla iscrizione, la e-mail con i dettagli per procedere al bonifico: il bonifico deve essere 
fatto entro il termine delle iscrizioni del 20 maggio. Chi fosse assolutamente 
impossibilitato a pagare tramite bonifico, dovrà contattare la segreteria della Unità 
Pastorale al n. 333 8176808 nei giorni martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9:30 
alle 12:30.  

 

PROGRAMMA 
 
Le attività (giochi, laboratori, bans, momenti di meditazione e preghiera, attività sportive, 
ecc.) saranno articolate e sviluppate in modo da offrire a tutti i partecipanti una bella e 
indimenticabile esperienza. Per i ragazzi delle medie sarà un Grest HD, con alcune attività 
mirate.  
 

Eventuali modifiche dell’ultimo minuto, casomai legate a condizioni meteo che potrebbero 
modificare quanto preventivato, saranno comunicate tramite l’APP Telegram. 

https://www.uprubiera.org/wp-content/uploads/2022/04/INFO-PRIVACY.pdf


MERENDA E PRANZO 

 

Occorre portarli da casa, mettendoli in uno zainetto; assicurarsi che lo zainetto sia ben 
identificabile (scrivere nome/cognome bimbo/a). Inserire anche una borraccia con acqua 

ABBIGLIAMENTO 

 

• Il primo giorno sarà consegnata ai bimbi una maglietta che contraddistinguerà il 

gruppo di appartenenza: la si dovrà portare obbligatoriamente tutti i giorni; se proprio 

si sarà impossibilitati ad utilizzarla un qualche giorno, mettere una maglietta di colore 

simile 

• Non saranno consegnati cappellini; lo si dovrà portare da casa e si dovrà 
responsabilizzare il proprio figlio/a ad averne cura e a non lasciarlo in giro, come tutto 
il resto della propria roba… 

• Qualora sia necessario avere con sé un abbigliamento particolare per lo svolgimento 
di particolari attività ne sarà data comunicazione tramite APP Telegram 

 
NORME PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA COVID 19  

 
Il Grest sarà organizzato nel pieno rispetto delle disposizioni per il contenimento della 
pandemia covid 19: l’utilizzo della mascherina, se richiesto dalla normativa vigente nel 
periodo del Grest, sarà comunicato tramite APP Telegram. In presenza di febbre superiore a 
37,5° o altri sintomi influenzale il bambino/ragazzo deve restare a casa e si deve informare 
tempestivamente gli organizzatori del Grest 
 

MODIFICHE E ASSENZE RISPETTO ALLE SETTIMANE DI ISCRIZIONE 

 

• Eventuali cambi di programma rispetto alle settimane di partecipazione sono da 

comunicare entro il mercoledì della settimana precedente a quella per la quale si 

chiede la variazione, preferibilmente con messaggio Whatsapp,  al n. 347 2482284; non 

è detto che sia possibile accogliere le richieste se sono già stati raggiunti i limiti 

settimanali dei partecipanti; 

• In caso di assenza imprevista avvertire, preferibilmente con messaggio Whatsapp, il 
numero 333 8176808 “Pronto Grest”, che sarà attivo durante gli orari e il periodo di 
funzionamento del campo. 

 
N.B.: la quota già versata, se la assenza si prolungasse per l’intera settimana, sarà restituita 
 

Altri dettagli saranno pubblicati online nelle pagine del sito e della App dell’Unità Pastorale 
dedicate al Grest man mano che verranno messi a punto 



 

Contatti telefonici per richieste di informazione: 

Segreteria Unità Pastorale nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e al sabato  
dalle 9:30 alle 12:30: Tel. 333 8176808 

 
solo ed esclusivamente per info operative in caso di difficoltà nelle operazioni di iscrizione 

on line: Adelmo Davoli tel. 347 2482284 (ore 15-20) 
 

Per info durante gli orari e il periodo di funzionamento del Grest: 333 8176808 
 

Clicca qui per compilare il modulo di iscrizione on line 

Inserisci la richiesta di iscrizione e tieniti informato online: 
www.uprubiera.org/grest/ 

 
Per ricevere gli aggiornamenti e le informazioni del Grest è necessario scaricare l’APP 

TELEGRAM clicca qui dal tuo cellulare 

 
 

 

  

Per iscriversi, informarsi, vedere le foto e video mammano che vengono pubblicati si consiglia di scaricare 

l’app “UPRubiera Pro” disponibile sia per Android:   

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.carlosacchetti.uprubiera_pro_new  

  
che per iOS:   

  

https://apps.apple.com/it/app/uprubiera-pro/id1533790044  
  
e andare alla sezione “Grest”.  
Per rimanere informati delle nuove uscite è bene mantenere attive le NOTIFICHE quando viene chiesto.  

N.B.: Per chi avesse già scaricato l’app è importante aggiornarla all’ultima versione 1.2.0 presente nei suddetti 
stores.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccPsl9uu3cmxc1KN1fPV2qJPtbqOzuR_jk0e_Ke-XXN5JccQ/viewform
https://t.me/+GCJ_W_wWldYwYWM0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.carlosacchetti.uprubiera_pro_new
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.carlosacchetti.uprubiera_pro_new
https://apps.apple.com/it/app/uprubiera-pro/id1533790044
https://apps.apple.com/it/app/uprubiera-pro/id1533790044
https://apps.apple.com/it/app/uprubiera-pro/id1533790044
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