
REGOLAMENTO e NORME 
durante l’attività del CampGREST 

Il CampGREST inizierà alle ore 8.00 presso la Casa del Giovane, con ingresso 

scaglionato in tre punti d’accesso, e terminerà alle ore 18.30 presso il palco in campo sportivo, con 

uscita scaglionata dai tre punti di accesso dell’entrata.  

Durante il periodo delle attività del CampGREST NON SONO AMMESSE persone non 

autorizzate dall’organizzazione, questo per consentire la sicurezza dei bambini e ragazzi iscritti e il 

corretto svolgimento di tutte le attività. 

I bambini e ragazzi non possono lasciare le attività prima dell’orario previsto se non con 

autorizzazione firmata dal genitore e consegnata presso la Segreteria della Casa del Giovane, almeno 

il giorno precedente o la mattina stessa. 

Nel caso di uscite anticipate i genitori attenderanno all’esterno dei cancelli e un incaricato si occuperà 

di chiamare il figlio. 

La sorveglianza sarà garantita da un gruppo di adulti volontari del CampGREST che in 

qualsiasi momento potranno allontanare quanti non fanno parte del gruppo animatori o che non siano 

iscritti a tale esperienza. La responsabilità degli organizzatori è valida solo all’interno degli spazi 

del CampGREST e negli orari di svolgimento delle attività. 

Gli animatori giovani si impegnano a non lasciare mai soli bambini e ragazzi durante tutta 

l’attività del CampGREST essendone i primi diretti responsabili. 

Gli animatori giovani e adulti si impegnano ad essere presenti durante tutto il tempo dello 

svolgimento del CampGREST (salvo impegni comunicati tempestivamente alla Segreteria). 

Durante il CampGREST bambini e ragazzi potranno acquistare dei gelati e altri snack 

solamente durante l’orario previsto per la loro pausa. 

NON SONO AMMESSI ANIMALI1 in tutta l’area del CampGREST, sia nei giorni di attività sia in 

occasione delle serate. 

È VIETATO FUMARE1 in tutta l’area del CampGREST. 

Tutti gli iscritti all’esperienza, i genitori e gli Animatori si impegnano a rispettare 

scrupolosamente le norme di prevenzione dal contagio di Covid-19, in particolare: 

• Uso della mascherina, possibilmente chirurigica; 

• Igiene frequente delle mani con acqua e sapone o soluzioni idroalcoliche; 

• Temperatura corporea inferiore ai 37.5°C. 

 
1 Secondo quanto già previsto dal Regolamento Generale della Casa del Giovane. 



Ogni mattina gli iscritti consegneranno, al loro arrivo, l’autodichiarazione firmata dai genitori, 

attestante la buona salute e la non presenza di sintomi riconducibili a Covid-19. 

Se il bambino/ragazzo iscritto si sentirà male nel corso della giornata i genitori verranno contattati 

per portarlo a casa. 

 È richiesto abbigliamento comodo (in particolare si consiglia di evitare l’uso di sandali o 

ciabatte), una borraccia, una/due mascherine di riserva. 

 Per quanto non contenuto nel presente regolamento si rinvia alle Linee Guida consultabili nel 

sito https://grestcasale.parrocchiecasale.it/campgrest-2021/. 

 

Lo Staff del CampGREST 
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