SCHEDA DI ISCRIZIONE GREST OLIMPIA 2019
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________________________
Il _______________ genitore di ________________________________________________________________
nato/a a ________________________ il ______________ residente a __________________________________
in via______________________________________ n.______ e-mail ___________________________________
Cel 1.______________________________ specificare(ufficio/casa/mamma/papà, ecc)_____________________
Cel 1.______________________________ specificare(ufficio/casa/mamma/papà, ecc)_____________________
CHIEDE
di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al GREST OLIMPIA 2019 per le seguenti settimane:
o

1° settimana 10-14 giugno 2019

o

2° settimana 17-21 giugno 2019

o

3° settimana 24-28 giugno 2019

o

4° settimana 1-5 luglio 2019

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al GREST OLIMPIA 2019 per le seguenti USCITE:
o
o
o

19 Giugno 2019 – Parco del PITONE (parco avventura)
26 Giugno 2019 – Spazio Circo Bergamo
NESSUNA

Dichiaro che il minore si recherà al Grest (in autonomia o accompagnato, se accompagnato specificare cognome
Nome e grado di parentela di chi accompagna):
Entrata:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Uscita:________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Data _________________

Firma del genitore o chi ne fa le veci
____________________________________________

La firma apposta sulla scheda di iscrizione comporta la lettura e la comprensione di quanto contenuto qui di seguito e la
conferma di volersi attenere.
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1. PERIODO E ORARI
Il GREST OLIMPIA 2019 inizierà Lunedì 10 Giugno 2019 e si concluderà Venerdì 05 luglio 2019.
4 settimane dal lunedì al venerdì, suddivise in turni:
1° TURNO: da lunedì 10/06 a venerdì 14/06
2° TURNO: da lunedì 17/06 a venerdì 21/06
3° TURNO: da lunedì 24/06 a venerdì 28/06
4° TURNO: da lunedì 01/07 a venerdì 05/07
L’orario dell’accoglienza è fissato dalle 08:00 alle 09:00 ed il termine delle attività alle 17:00.
Durante tutto il periodo gli ambienti utilizzati per lo svolgimento delle attività rimarranno chiusi alle persone esterne.
Nel caso in cui la pausa pranzo non venga effettuata all’interno della palestra, l’orario stabilito per l’uscita è alle ore 12:00 ed il
rientro sarà alle ore 14:00. Si precisa che l’intenzione di effettuare la pausa al di fuori del GREST dovrà essere comunicata dai
genitori all’atto della prenotazione del turno.
2. ENTRATE e USCITE
In caso di necessità di entrate od uscite straordinarie ed occasionali, in altri orari, nel corso delle giornate del GREST, il
genitore dovrà provvedere a darne comunicazione all’incaricato dell’accoglienza precisando l’orario esatto. Dovrà, inoltre,
segnalare se il partecipante sarà accompagnato/a o ritirato/a da un adulto o provvederà autonomamente allo spostamento.
Se il ritiro sarà effettuato dal genitore, sarà cura dello stesso contattare telefonicamente l’incaricato del GREST al n.
3335828108 (attivo solo per le chiamate durante l’orario del Grest) il quale provvederà ad accompagnare il partecipante al di
fuori degli ambienti.
Nel caso in cui il partecipante iscritto non risulti presente all’appello e nessuno abbia avvertito della sua assenza, le
responsabili si riservano la possibilità di chiamare i genitori per verifica.
Per una corretta organizzazione delle attività, si invitano i genitori a rispettare gli orari di entrata ed uscita sopra indicati.
3. ATTIVITA’ / USCITE PER ATTIVITA’ EXTRA
I partecipanti saranno suddivisi in fasce d’età, tali da poter proporre adeguate attività e proposte educative/sportive. Le
attività proposte offrono la possibilità ai partecipanti di avvicinarsi al mondo dello Sport attraverso la pratica di numerose e
varie attività sportive, giochi ed esperienze didattiche in un contesto EDUCATIVO e divertente, con educatori e istruttori
qualificati.
Le Uscite per attività EXTRA sono state scelte e organizzate per rendere l’esperienza del Grest Olimpia più completa dal punto
di vista sportivo e educativo.
La prenotazione del posto per la gita dovrà essere effettuata al momento della prenotazione on line.
Orario di partenza ore 9:00 e ritorno ore 17:00.
Il servizio Grest presso la palestra comunale sarà sospeso durante le giornate delle uscite.
4. SPUNTINO
A metà mattina si svolgerà una pausa in cui i partecipanti potranno consumare uno spuntino (portato da casa) per ricaricare le
energie perse.
5. PAUSA PRANZO
Il pasto “al sacco” verrà consumato all’interno dei locali della palestra, a tale fine adibiti con allestimento di tavoli e panche,
sotto la sorveglianza del personale incaricato. Durante l’orario di pausa (12:00-14:00) i partecipanti, dopo il pranzo, saranno
intrattenuti con attività ricreative sempre all’interno degli stessi locali.
6. MERENDA
La merenda a base di frutta fresca di stagione sarà distribuita nel pomeriggio, direttamente dall’organizzazione.
7. OGGETTI (smarrimento/furto, ecc)
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L’organizzazione non risponde del danneggiamento, furto e smarrimento di preziosi, cellulari, soldi. A tale riguardo si consiglia
di non portare con sé denaro, cellulari - I-pod - Tablet o qualsiasi altro apparecchio elettronico durante le attività del Grest.
8. ASSICURAZIONE e INFORTUNI
Tutti i partecipanti del GREST saranno coperti da assicurazione Infortuni. In caso d’infortunio NON grave (es. forte contusione,
distorsione, taglio non profondo, ecc) accaduto accidentalmente ad un ragazzo, i genitori saranno subito avvisati. Nel caso di
un infortunio grave, la chiamata al 112 e ai genitori sarà tempestiva.
9. COMUNICAZIONI GREST-GENITORI
I genitori sono tenuti a leggere eventuali comunicazioni che giungeranno a casa tramite i partecipanti, se necessario, a
controfirmarle e riconsegnarle. L’organizzazione si riserva, inoltre, la possibilità di inviare comunicazioni tramite SMS (al
numero indicato sulla scheda d’iscrizione)
Qualora un genitore avesse necessità, per evidenziare eventuali “problemi” riguardanti il/la proprio/a figlio/a iscritto/a al
GREST, o per qualsivoglia “annotazione” e/o confronto, è pregato di rivolgersi esclusivamente ai responsabili, individuati nelle
persone delle Istruttrici Gaia Gaeta e Claudia Tenca.
10. ABBIGLIAMENTO E MATERIALE NECESSARIO
Per favorire le attività e i giochi si chiede, cortesemente, di far indossare: ai/le ragazzi/e indumenti leggeri e comodi e scarpe
da ginnastica
Abbigliamento consigliato: pantaloncini, maglietta, calze e scarpe da ginnastica, maglietta aggiuntiva (per eventuale ricambio),
cappellino (per le attività all’aperto).
N.B. si evitino per esempio vestiti firmati e costosi, ciabatte infradito e sandali.
Quando si svolgeranno i giochi d’acqua vi comunicheremo noi l’abbigliamento da portare in quella giornata.
Materiale: bottiglietta d’acqua e/o borraccia, spuntino del mattino, pranzo al sacco, zainetto, astuccio (per le attività creative
e per svolgere i compiti durante l’accoglienza o la pausa pranzo).
Possibilità di farsi la doccia a fine giornata!
11. QUOTE
Le quote di iscrizione variano in base al n° di settimane di partecipazione.
1 settimana: 70€, 2 settimane: 130€, 3 settimane: 170€, 4 settimane: 200€
Per i componenti dello stesso nucleo familiare si applica lo sconto Famiglia (15€ di sconto) sulla quota del/della
fratello/sorella.
Per i non associati ad ASD OLIMPIA si deve aggiungere alla quota d’iscrizione la quota associativa pari a 20€.
Le quote per le uscite sono state calcolate tenendo in considerazione la destinazione, le spese di viaggio, assicurazione, costo
ingresso e il numero dei partecipanti.
Per l’uscita al Parco del Pitone del 19 Giugno la quota di partecipazione è:25€.
Per l’uscita allo Spazio Circo del 26 Giugno la quota di partecipazione è: 25€.
In nessun caso verranno rimborsate o dilazionate Quote non utilizzate per cause non imputabili all'ASD OLIMPIA
12. CONTATTI
•
•
•

per informazioni burocratiche e contabili:
SEGRETERIA 030.2667590 – 389.0716345
Facebook : GREST Olimpia 2019
Email: grestolimpia@gmail.com - info@olimpia-asd.it

•

per entrata/uscita partecipanti fuori orario
Incaricato GREST 333.5828108 (numero attivo solo per chiamate nell’orario del Grest)

RESPONSABILI del GREST: Gaia Gaeta e Claudia Tenca
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