GREST MARTELLAGO
Da quest’anno trovi tutto online cliccando su: www.parrocchiamartellago.it/noi/grest/
Il GrEst di Martellago è organizzato dal CIRCOLO ORATORIO NOI “PAPA LUCIANI”.
GrEst significa letteralmente “GRuppo ESTivo”, ed è la “versione estiva” dell’oratorio dedicata ai più
piccoli. E’ un’esperienza che si svolge nel primo periodo dell'estate e rappresenta un momento di
crescita rivolto ai ragazzi e ai bambini delle elementari e delle medie che, insieme ai nostri sacerdoti e
ad un nutrito gruppo di animatori e di adulti volontari che li seguono, promuove un’esperienza di vita e
di amicizia significativa insieme a Gesù.
Ogni anno il GrEst segue un tema e per quest’anno è stato scelto “WUNDER- misteri nordici”. Si tratta di
un tema impegnativo alla ricerca della bellezza perduta dove, attraverso un percorso di quattro
settimane, impareremo l’importanza di metterci al SERVIZIO della gente, ricostruendo e recuperando
questa BELLEZZA ormai perduta. Ebbene sì: è arrivato il momento ri-scoprire il significato autentico del
SERVIZIO, come possibilità peri far ri-germogliare la BELLEZZA nelle nostre comunità.
NOTE ESPLICATIVE PER IL GREST 2019

•
•
•
•

Inizia: Lunedì 10 Giugno 2019 e Termina: Giovedì 4 Luglio alle ore 12:00.
Si svolge: nelle strutture della Parrocchia di Martellago e, per alcuni laboratori sportivi, nelle palestre
e impianti sportivi comunali o comuni limitrofi.
Quando: dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e nel pomeriggio dalle 15:00 alle
18:00. Il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Per tutte le attività, i partecipanti regolarmente iscritti al GREST sono coperti dall’Assicurazione
NOI Oratorio. (E’ fatto obbligo per i partecipanti avere la tessera Noi Associazione per l’anno
2019. Chi ne fosse sprovvisto è opportuno provveda a richiederla)

QUANTO COSTA:
Al momento dell’iscrizione è necessario versare:

•
•
•

La quota fissa di iscrizione al GrEst, pari ad € 10,00 (dieci) per persona, indipendentemente dal
numero di settimane cui parteciperà.
La quota di € 20,00 (venti) per ogni settimana di presenza.
NB: Le quote non comprendono il costo della gita.

AGEVOLAZIONI:

La quota di iscrizione di € 10,00 rimane invariata indipendente dal numero dei figli iscritti.
Viene concessa invece un’agevolazione per le quote settimanali in base al numero dei figli partecipanti:
• Iscrizione del secondo figlio: riduzione della quota settimanale a € 18,00.
riduzione della quota settimanale a € 12,00.
• Iscrizione del terzo figlio:
GITE

Durante le quattro settimane di GrEst, ogni Mercoledì viene organizzata una GITA, adatta a tutti i
partecipanti al GrEst. Alla gita possono iscriversi anche i genitori o eventuali accompagnatori autorizzati
dai genitori.
€ 15,00
• Mercoledì 12 Giugno: Gita al mare a Cavallino Treporti
€ 15,00
• Mercoledì 19 Giugno: Gita al parco Acquatico di Conca Verde (Borso del Grappa)
€ 15,00
• Mercoledì 26 Giugno: Gita in montagna Arte Sella (Borgo Valsugana)
€ 15,00
• Mercoledì 02 Luglio: Gita al mare a Bibione (VE)
PAGAMENTO
Si può pagare in contanti oppure attraverso il POS.

Per informazioni e modulistica vai su: www.parrocchiamartellago.it/noi/grest/

COSA COMPRENDONO LE QUOTE VERSATE :
• Materiale per il laboratorio, materiale per i giochi, una maglietta del GrEst (da indossare in tutte
le uscite), la merenda del mattino dal Lunedì e al Venerdì, le pulizie, il contributo spese per gli
animatori, il contributo per il fondo di solidarietà che permette alle famiglie in difficoltà di far
partecipare i propri figli al GrEst. Le quote non comprendono il costo della gita.
REGOLE
L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di non rispetto delle presenti regole:
ENTRATE E USCITE DAL GREST:
E’ cosa molto importante, buona regola e nel rispetto di tutti osservare gli orari. I genitori (o chi ne fa le
veci) si impegnano pertanto ad accompagnare i propri figli presso le opere parrocchiali di Martellago,
nel rispetto degli orari del GrEst.
Ritardi: in caso di ritardo, per essere ammessi ad entrare oltre l’orario di arrivo è obbligatorio
presentare alla Segreteria o ad un responsabile la comunicazione scritta e firmata dal genitore. (I modelli
si possono recuperare in segreteria)
Uscite anticipate: in caso di uscita anticipata è obbligatorio presentare alla Segreteria o ad un
responsabile la comunicazione scritta e firmata dal genitore.(I modelli si possono recuperare in segreteria o
scaricare da sito www.parrocchiamartellago.it/noi/grest/)

ABBIGLIAMENTO:
1. È VIETATO: presentarsi in ciabatte o con abiti poco adeguati al luogo (parrocchia).
2. Si suggerisce di usare abbigliamento adatto ai giochi, ai laboratori o per le attività sportive.
3. Le scarpe da ginnastica sono OBBLIGATORIE per una maggior sicurezza.
4. Si fa presente che durante le attività ludico-creative può capitare di sporcarsi.
5. Per le uscite organizzate (Gite) si partecipa indossando sempre la maglia del Grest (in fase di
iscrizione viene richiesta la taglia dell’iscritto per poi poter ordinare la maglietta Grest). Chi
desidera può ordinare una seconda maglietta che avrà un costo di € 5 cadauna.
COSA NON PORTARE AL GREST
• Cellulare, MP3, Tablet, Videogiochi, macchine fotografiche, oggetti preziosi di vario genere,
coltelli o altro che leda alla incolumità del proprio figlio o di altri.
• MEDICINALI
• Soldi:
o Per le uscite portare solo i soldi per lo stretto necessario per acquistare gelato/bibita o
altro.
o Per la merenda del pomeriggio e per chi lo desidera c’è la possibilità di accedere al bar
dell’oratorio.
USCITE
• Tutte le uscite sono pensate con formule adatte dalla 1° elementare alle medie,
• Il giorno precedente all’uscita vengono pubblicati i nomi degli iscritti. È opportuno
pertanto che gli interessati verifichino, sia che il proprio nome appaia nella lista dei
pullman, che il numero dell’autobus assegnato.
• Qualora un iscritto all’ora stabilita non si presenti o non partecipi alla gita, non verrà
restituita la quota pagata.
• Disdetta gita: l’iscritto potrà dare disdetta alla gita entro e non oltre le ore 9:00 del Lunedi
mattina antecedente la gita programmata: in questo caso verrà restituita la somma
versata. A chi non rispetta quanto sopra esposto non verrà restituita alcuna somma.
• Qualora l’organizzazione del GrEst annullasse la gita programmata, le quote versate
verranno restituite. In tal caso, per le famiglie che abbiano particolari difficoltà,
l’organizzazione del Grest si impegna ad intrattenere comunque i ragazzi fino alle ore
12.00, chiedendo un contributo di € 4,00.

Per informazioni e modulistica vai su : www.parrocchiamartellago.it/noi/grest/

CALENDARIO GENERALE DEL GREST 2019
Il presente calendario per motivi organizzativi potrebbe essere soggetto a variazioni.
9:30 S. Messa d’inizio
09-giu
DOMENICA
10:45 consegna magliette

PRIMA SETTIMANA
SECONDA SETTIMANA
TERZA SETTIMANA
QUARTA SETTIMANA

10-giu

LUNEDI

Accoglienza, assegnazione laboratori avvio attività di laboratorio e squadre per i
giochi

11-giu

MARTEDI

Mattino dalle 9,00 alle 12,00
Laboratori e giochi

12-giu

MERCOLEDI

13-giu

GIOVEDI

14-giu

VENERDI

17-giu

LUNEDI

18-giu

MARTEDI

19-giu

MERCOLEDI

20-giu

GIOVEDI

21-giu

VENERDI

24-giu

LUNEDI

25-giu

MARTEDI

26-giu

MERCOLEDI

27-giu

GIOVEDI

28-giu

VENERDI

01-lug

LUNEDI

02-lug

MARTEDI

03-lug

MERCOLEDI

04-lug

GIOVEDI

Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00
Laboratori e Giochi

GITA AL MARE A CAVALLINO TREPORTI
Mattino dalle 9,00 alle 12,00
Laboratori e giochi

Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00
Laboratori e Giochi

Il Grest Inizia alle 09,00 con laboratori e giochi e termina alle 13:00
Mattino dalle 9,00 alle 12,00
Laboratori e giochi
Mattino dalle 9,00 alle 12,00
Laboratori e giochi

Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00
Laboratori e Giochi
Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00
Laboratori e Giochi

GITA AL PARCO ACQUATICO DI CONCA VERDE A BORSO DEL GRAPPA
Mattino dalle 9,00 alle 12,00
Laboratori e giochi

Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00
Laboratori e Giochi

Il Grest Inizia alle 09,00 con laboratori e giochi e termina alle 13:00
Mattino dalle 9,00 alle 12,00
Laboratori e giochi
Mattino dalle 9,00 alle 12,00
Laboratori e giochi

Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00
Laboratori e Giochi
Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00
Laboratori e Giochi

GITA IN MONTAGNA AD ARTE SELLA (Borgo Valsugana)
Mattino dalle 9,00 alle 12,00
Laboratori e giochi

Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00
Laboratori e Giochi

Il Grest Inizia alle 09,00 con laboratori e giochi e termina alle 13:00
Mattino dalle 9,00 alle 12,00
Laboratori e giochi
Mattino dalle 9,00 alle 12,00
Laboratori e giochi

Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00
Laboratori e Giochi
Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00
Laboratori e Giochi

GITA AL MARE A BIBIONE
Dalle 9 alle 12 giochi. NON
C'E GREST AL POMERIGGIO

DALLE ORE 20,00 SERATA FINALE GREST

Per informazioni e modulistica vai su: www.parrocchiamartellago.it/noi/grest/

DURANTE IL PERIODO DEL GREST LA SEGRETERIA UBICATA PRESSO LA SALA LUCIANI
OSSERVERA’ IL SEGUENTE ORARIO:
LUNEDÌ dalle 8:00 alle 10:00 e al pomeriggio dalle 17:00 alle 18:30
GIOVEDÌ dalle 8:00 alle 10:00 e al pomeriggio dalle 17:00 alle 18:30
OCCORRENDO PUOI CONTATTARCI ANCHE ATTRAVERSO :

1. Email: grestmartellago@gmail.com
2. Cellulare: 3460743616
3. Messaggistica WhatsApp
dal Lunedi al Giovedì dalle 8,30 alle 18,00

Si ricorda che il numero di cellulare è attivo solo
il Venerdì dalle 09,00 alle 13,00

•

si prega pertanto:
• di chiamare nelle ore prestabilite e per motivi validi;
di non lasciare messaggi in segreteria in quanto non è stato attivato il servizio.

Da quest’anno tutte le informazioni e la modulistica le puoi scaricare direttamente dal sito:

www.parrocchiamartellago.it/noi/grest

LE ISCRIZIONI AL GREST ED AI LABORATORI SI EFFETTUERANNO
PRESSO LA SEGRETERIA IN SALA PAPA LUCIANI NEI GIORNI DI:

SABATO 18 MAGGIO: dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00

DOMENICA 19 MAGGIO: dalle 09,00 alle 11,30

LUNEDI’ 20 Maggio: dalle 17,30 alle 19,00

Per informazioni e modulistica vai su : www.parrocchiamartellago.it/noi/grest/

