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      REGOLAMENTO   
IL GREST SI REALIZZA all’interno di un Progetto Educativo parrocchiale che offre ai bambini un 
clima di amicizia e di allegria, aiutandoli a crescere nella fede cristiana, nei valori della libertà, del 
rispetto, nella collaborazione e dell’amicizia.  
 

RESPONSABILI: Quest'anno oltre agli animatori volontari, Il coordinatore unico è Alessandro 
Mareggini, aitato dal parroco Don Francesco Saccani e dal Sacerdote Padre Manuel.  
Si chiede quindi ai genitori di rivolgersi a loro per eventuali situazioni particolari, informazioni o 
chiarimenti. ,e Alessandro Mareggini 333/4696593 e naturalmente ai nostri Don Carlo, Don 
Francesco e Don Umberto 
 

IL GREST SI SVOLGE dal 25 giugno al 13  luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00. 
Ogni eventuale uscita anticipata o entrata posticipata deve essere concordata con la responsabile del 
Grest  Alessandro Mareggini 
 

POSSIBILITÀ DI MENSA, il pranzo sarà servito alle 12.30 nei locali della parrocchia, preparato e 
cucinato con cibo fresco, acquistato ogni giorno da mamme volontarie e in possesso dei requisiti 
Usl. E’ possibile per chi lo desidera portare il pranzo senza glutine da casa e consegnarlo agli 
educatori al mattino. 
 

POSSONO ISCRIVERSI AL GREST: Bambini/e dai 5 ai 14 anni. 
 

IL GREST È un’esperienza comunitaria nella quale al primo posto c’è lo stare insieme, nel dialogo 
e nel gioco. Per questo non è permesso portare giochi elettronici, nè cellulari.  
La Direzione non risponde della perdita, furto o rottura di oggetti di valore.  
Ciascuno è invitato ad avere personalmente cura delle proprie cose e di quelle dell’ambiente. 
 

LA GIORNATA TIPO vedrà un’alternanza di tornei, giochi, attività manuali varie, preghiera e 
formazione. 
7.30 / 9 Accoglienza    9 momento di preghiera  
10.30 merenda (o la si porta da casa o la si acquista al nostro bar parrocchiale) 
11 Gioco     12.30 pranzo 
13 gioco libero       14 Compiti  
16 Merenda (fornita dal Grest)  
16.30 Gioco      17.30 Fine della giornata  
La quota è comprensiva di : iscrizione,merenda pomeridiana, piscina, assicurazione. 
 

Con l’iscrizione alle gite di mio/a figlio/a, autorizzo l’uscita dello/a stesso/a dalla Parco di 
Villa Gazzotti a Formigine Via Sant Antonio nel giorno giovedì 28 Giugno.  
Si consiglia pranzo al sacco e bottiglietta d’acqua e merenda del mattino e pomeriggio. 
Il mezzo di trasporto sarà il trenino GIGETTO e alle stazioni come al parco saranno 
accompagnati oltre che dagli educatori stessi anche dal personale volontario VOS e dalla 
Polizia municipale di Sassuolo e Formigine 
 

Mentre dal 29 Giugno al 11 Luglio sarà presente in PARROCCHIA la tradizionale piscina interna. 
Quindi si raccomanda di portare lo zainetto con crema solare, bottiglietta d’acqua, costume e 
ciabatte. 
 

La festa e lo spettacolo finale si svolgeranno Venerdì 13 Luglio 2018 con la celebrazione della 
Santa messa alle 19.15 e la cena per genitori e bambini alle ore 20. 


