
 

INDICAZIONI 
Grest 2022 

BATTICUORE 

 

L’organizzazione del Grest crede fermamente nel valore dell’amicizia, della collaborazione e 
nella crescita di buone e fraterne relazioni. Per tale motivo non sarà possibile esprimere 
nessuna preferenza sulla formazione delle squadre al Grest.  
La condizione sanitaria ci impone di suddividere per età i ragazzi in diverse 
località. Cercheremo di soddisfare le preferenze per quel che sarà possibile. 
Per esperienza sappiamo che i bambini hanno la capacità di essere elastici e sanno fare 
amicizia nel giro di pochi giorni, e in ogni caso, l’essere in squadre diverse non preclude il 
vivere insieme ai vecchi amici l’esperienza estiva. Gli animatori sono pronti a favorire il 
nascere dei nuovi legami di amicizia nei primi giorni di Grest. 

SITO INTERNET DEL GREST: www.generazionehub.it 

CELLULARE GREST: 3339554860 attivo SOLAMENTE durante gli orari di attività. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate online sul sito e successivamente completate in 
segreteria o, sempre in segreteria, con i consueti moduli cartacei. L’iscrizione sarà ritenuta 
valida al momento del pagamento della quota possibile in contanti o con carta.  

La segreteria del Grest sarà presso l’Oratorio della Parrocchia di San Pio X da p.zza A. 
De Gasperi, v.le Fiume o v. don L. Sturzo. 

La Segreteria è aperta da lunedì 30 maggio a sabato 11 giugno 2022 (chiusa giovedì 2 
giugno) con il seguente orario da Lunedì al Venerdì 17/19 e il Sabato 10/12. 

Le quote di partecipazione al Grest sono: 
 Elementari e Medie  € 30,00 - 1 settimana; € 50,00 - 2 settimane; € 70 euro - 3 

settimane (le quote versate non saranno rimborsabili) 
 Animatori € 15,00 quota fissa. 

Nel caso di fratelli (solo per le iscrizioni pervenute entro l’11 giugno): 
 quando si iscrivono per l’intero periodo, il contributo del secondo figlio sarà di € 30,00.  

 quando si iscrivono solo ad alcune settimane la riduzione del contributo non potrà 
essere effettuata.  

 dal terzo figlio in poi si richiede soltanto il contributo per la tessera Anspi di € 8.00. 

Nel caso di nuove iscrizioni o integrazioni dopo l’11 giugno (ovvero, prima ci si iscrive ad 
una sola settimana e poi se ne aggiungono altre) la quota sarà di € 30,00 a settimana senza 
l’applicazione degli sconti previsti.  

Il contributo spese comprende: la prima maglietta ed il cappellino/bandana, la tessera Anspi, 
(valida per l’anno solare 2022, che comprende anche una copertura assicurativa infortuni e 
RCT per tutti gli associati), le spese per il materiale ludico, le spese di gestione e il 
pagamento di personale impegnato in forma di collaborazione professionale. 

Per poter essere riconosciuti è necessario che i partecipanti indossino SEMPRE la maglietta 
del Grest e il cappellino (è inoltre possibile ricevere una seconda maglietta in segreteria col 
contributo di 5 euro). 

È obbligatorio avere un abbigliamento sportivo, comodo e indossare sempre scarpe da 
ginnastica (NO infradito, ciabatte, ecc…). 

Per le norme Covid-19 la merenda deve essere portata da casa. 

Le attività del Grest iniziano e finiscono negli orari come da programma. 


