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REGOLAMENTO Gr.Est 2022 

“Di che pianeta sei?” 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti i bambini dai 6 ai 13 anni. (1°elementare-3°media). Eventuali altri accordi 

saranno presi individualmente con i coordinatori. 

ISCRIZIONI 

(per maggiori dettagli vedi modalità di iscrizione su www.preferiscoilparadiso.it). Le iscrizioni 

avverranno online e/o cartacee presso la sede. NON si accettano per nessun motivo prenotazioni 

telefoniche. Tramite il sito si potrà effettuare la preiscrizione online, poi presso la sede dell’oratorio e 

circolo Pingo – preferisco il paradiso ANSPI – APS, via Villa Glori 51, 06124, Case Bruciate, Perugia, sarà 

possibile ultimare l’iscrizione compilando la modulistica per la privacy e saldare la quota. Per partecipare 

è necessario avere la tessera dell’oratorio aggiornata al 2022. La quota del Gr.Est. 2022 “Di che pianeta 

sei?” sarà possibile versarla presso la sede o tramite bonifico.  

INTESTATO A: ORATORIO ANSPI PINGO - PREFERISCO IL PARADISO 

IBAN: IT19N0200803031000104384272  

CAUSALE: Nominativo del bambino e la settimana di riferimento 

Sarà necessario saldare la quota settimanale entro e non oltre la fine della settimana precedente. 

Sono previste riduzioni contributo per fratelli e sorelle dal 2° figlio. 

  

http://www.preferiscoilparadiso.it/
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ORARI SEGRETERIA (previo appuntamento)  

dal 30 Maggio al 09 Giugno 

Lunedì dalle 15.00 alle 17.00 

Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 

Venerdì dalle: 15.00-17.00 

durante il Gr.est dal lunedì al venerdì  

dalle: 8.00 alle:9.00 e dalle 13.00 alle 14.30 

SETTIMANE DI FREQUENZA 

Ciascuna settimana dura cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Non sarà possibile iscriversi per un numero di 

giorni inferiori a una singola settimana. Eventuali altri accordi saranno presi individualmente con i 

coordinatori. I genitori si impegnano ad avvertire tempestivamente gli organizzatori del Grest nel caso in 

cui il figlio sia impossibilitato a frequentare un’intera settimana  alla quale era già iscritto. 

ORARI E PRANZI 

L’orario di apertura giornaliero va dalle 8:00 alle 14:30. I pranzi, che avranno luogo dalle 13:00 alle 14:00, 

sono forniti dalla nostra cucina interna. Il ticket pasti è settimanale per cui non è possibile il 

pagamento di singoli pasti. 

ASSICURAZIONE 

L’Oratorio e Circolo Pingo – Preferisco il Paradiso ANSPI – APS garantisce la copertura assicurativa tramite il 

tesseramento annuale 2021/2022, pertanto la tessera è obbligatoria per potersi iscrivere al Grest. 
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ANIMATORI 

Lo staff è composto dai Coordinatori e da Animatori (di differenti età, a cui corrispondono diverse 

responsabilità) che svolgono, alcuni da diversi anni, un servizio di animazione e educazione dei bambini e 

dei ragazzi in modo continuativo all’interno dell’organizzazione dell’oratorio 

CONTRIBUTI PER LE SPESE e USCITE 

Il contributo spese di partecipazione da versare comprende: pranzo in loco ed al sacco per le uscite, 

acqua, materiale per l’animazione, spese vive delle strutture utilizzate, materiali per attività, costi di 

segreteria, oneri burocratici e rimborsi spese. 

A tutti gli iscritti sarà fornito il calendario delle uscite, con le informazioni riguardanti mete ed orari. 

Le uscite sono obbligatorie e non prevedono un contributo aggiuntivo. Il giorno stabilito per l’uscita, 

il bambino dovrà essere accompagnato al luogo in cui viene svolta l’attività. 

Ogni uscita va confermata entro il martedì della stessa settimana consegnando l’autorizzazione 

firmata. Il pasto per coloro che normalmente non usufruiscono del ticket pasto è a carico della 

famiglia. 

Il trasporto dalla propria abitazione alla sede del Gr.Est e relativo ritorno è   responsabilità e cura 

del genitore o della persona da questi delegata. 

AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare tutti i bambini tesserati e iscritti tramite     compilazione in ogni sua 

parte del  modulo d’iscrizione. 

ESCLUSIONE DAL GREST 

L’oratorio si riserva il diritto di espellere, con esecuzione immediata, il partecipante che riterrà, a suo 

insindacabile giudizio, responsabile di gravi atti disciplinari o non idoneo alla partecipazione alle 
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attività. In tal caso la quota non sarà rimborsata. 

DELEGHE 

Il partecipante sarà affidato esclusivamente ai genitori o alle persone delegate e segnalate tramite il 

modulo d’iscrizione. Nel caso in cui, per un’eccezione, il recupero debba essere effettuato da 

persona non segnalata sul modulo, i coordinatori devono essere avvertiti almeno la mattina 

personalmente o tramite delega scritta e firmata dal genitore. Il genitore o la persona delegata 

s’impegna, al momento del recupero del bambino, ad avvisare l’animatore incaricato al controllo delle 

uscite. 

L’équipe di coordinamento:  

ANDREA SALIBRA 

MARTA LE VOCI 

ALESSANDRO MARCHETTI 

Il legale rappresentante  

DON RICCARDO PASCOLINI 


