
REGOLAMENTO PREISCRIZIONE “OFFGrEst” 2022 

Art. 1 Premessa e finalità  

Visto l’ottimo successo delle offerte “Un GrESt d’INCANTO” e “GrEst Reloaded” e nell’ottica di ampliare i 

servizi offerti, la Parrocchia di Cameri, in collaborazione con i ragazzi dell’Oratorio e Associazione Genitori, e 

nel rispetto delle normative in vigore in materia di organizzazione dei centri estivi 

propone: 

“OFFGrest”, offerta ludico ricreativa capace di accogliere il maggior numero di partecipanti possibile in un 

arco temporale di medio periodo.  

L’offerta articolata in 2 settimane, dal 29 agosto al 09 settembre 2022, darà la possibilità di essere fruita da 

circa 200 bambini/ragazzi, di età compresa tra i 6 (prima elementare frequentata) e 13 anni.  

Art. 2 Sede luogo 

Per l’intera durata dell’offerta “OFFGrest” le attività saranno svolte prevalentemente all’interno delle 

strutture oratoriali, mediante l’utilizzo della maggior parte dei locali presenti, compresi gli spazi esterni e le 

palestre; non è escluso, comunque, l’utilizzo, non prevalente, di altre strutture locali. 

Art. 3 Turni, giorni delle attività e costi 

L’offerta “OFFGrEst”” di durata complessiva di 2 settimane è suddivisa in 2 turni temporali e due modalità di 
frequenza, così meglio definiti: 

1° settimana    2° settimana     
29 agosto – 02 settembre  05 settembre – 09 settembre   
Dal lunedì al venerdì   Dal lunedì al venerdì    
Tempo Pieno    Tempo Pieno 
Dalle ore 8.30 alle ore 17.00  Dalle ore 8.30 alle ore 17.00   
Mezza giornata    Mezza giornata 
Dalle ore 13.30 alle ore 17.00  Dalle ore 13.30 alle ore 17.00   

3.1 Quota di iscrizione 
nessuna quota di iscrizione per chi ha frequentato le iniziative “Un GrEst d’INCANTO” e “GrEst Reloaded”  
Per I NON ISCRITTI alle iniziative “Un GrEst d’INCANTO” e “GrEst Reloaded”  
Contributo una tantum pari a: 
€ 10,00 quota iscrizione e n. 1 maglietta  
€ 20,00 per i non possessori di tessera ANSPI, la quota comprende: iscrizione, assicurazione, 1 maglietta. 

3.2 Quota settimanale 
Tempo Pieno  
Il costo settimanale di partecipazione è pari a € 70,00 che comprende: pasto (5 pasti), merenda (5 merende), 
materiale ludico/ricreativo utilizzato. 

€ 5,00 ingresso anticipato dalle ore 8,00 (opzionale a richiesta) 

Mezza Giornata 
Il costo settimanale di partecipazione è pari a € 30,00 che comprende: merenda (5 merende), materiale 
ludico/ricreativo utilizzato. 

3.3 Uscita Piscina. 
Non è esclusa l’uscita piscina, l’organizzatore, valutate le condizioni climatiche durante lo svolgimento della 
prima settimana, potrebbe organizzare l’uscita presso la struttura “TRE RE” di Fara Novarese nella giornata 
di mercoledì 31 agosto.  

La partecipazione sarà vincolata ad un’iscrizione minima di 60 partecipanti. 

Il costo dell’uscita è sin da ora quantificato in € 15,00 a persona.  

3.4 Costi non compresi nella quota settimanale 
a) Il costo dell’uscita piscina.  

3.5 Rimborsi 

Non sono previsti rimborsi per quanto riguarda: 

a) Quota iscrizione 

È previsto il rimborso della quota settimanale solo in caso di non frequenza per tutto il periodo e solo per 

cause di forza maggiore (malattia certificata/infezione da Covid19 certificata).  



3.6 Conguagli 

Visto e considerato che il costo di frequenza settimanale a tempo pieno prevede la somministrazione di n. 5 

pasti, qualora l’organizzatore organizzasse l’uscita piscina, che prevede il pasto al sacco fornito dalla famiglia, 

detto costo verrà conguagliato con il costo partecipazione all’uscita Piscina, sin da ora quantificato in € 5. 

Nessun conguaglio è applicato alla quota relativa alla frequenza Mezza Giornata.  

Art. 4 Numero massimo di partecipanti per ogni turno 
L’offerta “OFFGrEst” è strutturata in modo tale da rispettare le normative regionali vigenti e le indicazioni in 
contrasto all’infezione da Covid19, e pertanto potrà accogliere un massimo di: 

a) 100 partecipanti, a settimana, alla formula Tempo Pieno (8.30-17.00 dal lunedì al venerdì); 
b) 100 partecipanti, a settimana, alla formula Mezza Giornata (13.30-17.00 dal lunedì al venerdì). 

I partecipanti verranno suddivisi in gruppi omogenei, ovvero in base all’anno di frequenza scolastica.  

I gruppi saranno gestiti da: 
a) 1 responsabile di gruppo, operatore di età non inferiore ai 18 anni; 
b) 2 animatori, di età compresa tra i 14 e 15 anni; 
c) 1 o 2 aiuto animatore, di età non inferiore ai 13 anni. 

4.1 Criteri di turnazione 
Per dare modo a più bambini/ragazzi di poter fruire dell’offerta è consentita la partecipazione anche ad una 
sola settimana di partecipazione; fino ad esaurimento posti per ogni formula. 
Il numero massimo di partecipanti potrà variare in aumento a fronte di eventuali specifiche e reali esigenze 
sottoposte e, di caso in caso, valutate dall’organizzatore. 

Art. 5 Preiscrizione 
Per dar modo alle famiglie interessate di poter scegliere il periodo più confacente alle loro esigenze, sarà 

disponibile un modulo online in cui dovranno essere indicati il turno scelto e le risposte alle domande 

presenti, affinché possa essere elaborata idonea graduatoria di ammissione e successiva effettiva iscrizione. 

5.1 Apertura preiscrizione 

Dalle ore 18.00 di lunedì 8 agosto 2022 sarà possibile accedere al modulo online, compilare e inviare la 

preiscrizione. 

5.2 Chiusura preiscrizione 

Salvo chiusura anticipata per esaurimento posti per ogni formula proposta.  

5.4 Criteri di accettazione 

Visto il numero dei posti disponibili, per ogni settimana, le risposte date genereranno una graduatoria in base 

all’ordine cronologico della ricezione della preiscrizione relativa ad ogni formula proposta. 

Sono ammessi di diritto il secondo o più figli, di età compresa tra i 6 (frequentanti la prima elementare) e 13 

anni (frequentanti la seconda media), di cui sia stata presentata domanda di preiscrizione e il primo figlio sia 

stato anch’esso già ammesso.  

5.5 Diversamente abili 
Per i bambini/ragazzi riconosciuti diversamente abili si stanno valutando le possibilità di ammissione, ovvero 

al momento la preiscrizione fungerà esclusivamente come segnalazione di volontà alla partecipazione. 

Sarà cura degli organizzatori avvisare le famiglie della possibilità di partecipazione, in questo caso l’offerta 

prevede una frequenza di 4 ore al giorno, con operatore qualificato avente rapporto uno a uno. 

5.6 Formulazione graduatoria e comunicazione ammissione  
Gli organizzatori entro lunedì 22 agosto 2022 comunicheranno l’esito della preiscrizione tramite mail 

all’indirizzo indicato, in cui verrà notificata l’ammissione o meno alla partecipazione al turno prescelto, le 

modalità e le tempistiche per l’effettiva iscrizione. 

Qualora al ricevimento della comunicazione di ammissione fossero sorti problemi che ne impediscano 

l’iscrizione e successiva partecipazione al turno prescelto, sarà obbligatorio darne evidenza entro il giorno 

stesso di ricezione, per dar modo agli organizzatori di rimodulare la graduatoria di ammissione.  

Tutto quanto non è contenuto nel presente regolamento in merito a modalità di pagamento, luogo di 

iscrizione, programma o altro, sarà contemplato all’interno di specifiche comunicazioni e/o informazioni e/o 

documenti di iscrizione. 


