
REGOLAMENTO e NORME 
durante l’attività del GrEst 

Il GrEst inizierà alle ore 15.00 con l’accoglienza da parte degli animatori presso il sagrato 

della chiesa e terminerà alle ore 19.00 presso il palco in campo sportivo, i genitori e accompagnatori 

attenderanno bambini e ragazzi ai cancelli davanti la Casa del Giovane.  

In caso di pioggia l’attività concluderà sempre alle ore 19.00, ma presso la nuova struttura 

parrocchiale, con possibilità di ritiro di bambini e ragazzi all’ingresso tra la Scuola dell’Infanzia “San 

Giuseppe” e la Farmacia Savio. 

Variazioni all’orario nei giorni delle uscite, secondo quanto indicato nel sito 

grestcasale.parrocchiecasale.it alla pagina dedicata al GrEst 2022. 

Durante il periodo delle attività del GrEst 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 alla Segreteria del GrEst, almeno il giorno 

precedente o all’arrivo il pomeriggio stesso. 

I genitori e accompagnatori potranno entrare nell’area del GrEst dopo le ore 19.00. Nel caso di uscite 

anticipate si recheranno attenderanno all’esterno dei cancelli e un incaricato si occuperà di chiamare 

il bambino/ragazzo. 

La sorveglianza sarà garantita dai volontari del Gruppo Alpini di Casale sul Sile, che in 

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

iscritti a tale esperienza. 

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

l’attività del GrEst essendone i primi diretti responsabili. Gli animatori giovani e adulti si impegnano 

ad essere presenti durante tutto il tempo dello svolgimento del GrEst (salvo impegni comunicati 

tempestivamente alla Segreteria). 

Durante il GrEst bambini e ragazzi potranno acquistare dei gelati. Si consiglia di avere sempre 

uno zainetto con borraccia d’acqua, una merenda e il cappellino. 

Le USCITE si svolgeranno il giovedì per l’intera giornata e ci si deve iscrivere online, 

sempre attraverso la piattaforma SIPaC. Per coloro che non partecipano all’uscita non è prevista 

l’attività in parrocchia. 



USO della MASCHERINA: si consiglia di averne una o due nello zainetto in caso di 

necessità negli ambienti interni e in corriera nelle giornate delle uscite, in seguito alle linee guida di 

Ministero della Salute e Diocesi di Treviso seguiranno eventuali altre indicazioni. 

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

occasione delle serate. 

È VIETATO FUMARE1 in tutta l’area del GrEst. 

 

Per restare aggiornati su tutte le novità ed eventuali variazioni si invita a seguite 

il Canale Telegram del GrEst. Scarica l’app e cerca grestcasale. 

 

La Segreteria del GrEst 

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


