Parrocchie di
San Lazzaro e San Francesco
Via San Lazzaro2, 40068 – San Lazzaro di Savena
tel. 051460625

REGOLAMENTO ESTATE RAGAZZI 2019

Cosa è Estate Ragazzi L’attività di oratorio “Estate Ragazzi” non è un campo solare o un centro estivo, ma una proposta oratoriale
della Parrocchia (un’attività di Culto e Pastorale) e più precisamente un’esperienza formativa umana e di fede per bambini e ragazzi
(dalla 2° elementare conclusa alla 2° media conclusa) della durata di DUE settimane (dall’ 10 al 21 giugno 2019), presso l’oratorio
San Marco (in via Giovanni XXIII 45, San Lazzaro di Savena) attraverso giochi, scenette, laboratori e soprattutto vivendo insieme
gioiosamente ogni momento della giornata.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE

La procedura di iscrizione viene fatta in tre parti:

1. REGISTRAZIONE DEI DATI personali sulla “Piattaforma web Diocesi di Bologna”
→
Attraverso il link “Piattaforma web Diocesi di Bologna”, disponibile nella pagina del sito web della parrocchia
http://www.parrocchiasanlazzaro.it/2019/05/07/iscrizioni-a-estate-ragazzi-2019/ dal 13 al 19 maggio 2019,
occorre prima accreditarsi e registrarsi come adulto con i propri dati anagrafici e personali, rilasciando i
necessari consensi per la gestione dei dati e della privacy.
→
Aggiungere la registrazione dei dati anagrafici del/dei minori di cui si ha la patria potestà con i relativi consensi
per la gestione dei dati e della privacy.
→
Concludere l’attività sul portale selezionando la Parrocchia (S. Lazzaro di Savena) e l’evento proposto, a cui si
richiede di partecipare “Estate Ragazzi 2019”.
2. COMPILAZIONE DEL MODULO Google “Estate Ragazzi 2019 Parrocchia San Lazzaro e San Francesco”
→
Attraverso il link, disponibile nella stessa pagina sopra citata, dal 13 al 19 maggio 2019, compilare tutte le
informazioni specifiche richieste nel modulo, riguardanti l’evento Estate Ragazzi e rilasciando i necessari consensi
per la partecipazione dell’attività Estate Ragazzi in San Lazzaro.
3. SOTTOSCRIZIONE e PAGAMENTO nella segreteria di San Francesco
→
Dal 20 al 25 maggio 2019, dalle 8.30 alle 12.30 e nei pomeriggi di lunedì 20 e mercoledì 22 maggio dalle 16 alle 18,
presso la segreteria di San Francesco (via Venezia, 21) firmare il MODULO che verrà fornito dalla segreteria,
consegnare documenti necessari (eventuali certificati medici quando necessari e/o fotocopie dei documenti di
identità delle persone che si intendono delegare per il ritiro del minore). Pagare la quota.
ISCRIZIONE, NUMERI e criteri L'Estate Ragazzi 2019 di San Lazzaro e San Francesco può accogliere fino a 200 bambini
complessivi, quota che negli anni precedenti non è mai stata superata. Se il numero degli iscritti dovesse superare quota
200, si useranno i seguenti criteri:
1. Appartenenza territoriale alla parrocchia di San Lazzaro e San Francesco;
2. Fuori parrocchia ma partecipazione al catechismo o ai gruppi della parrocchia di San Lazzaro e San Francesco;
3. Fuori parrocchia;
4. A parità di condizioni, ha precedenza l’ordine di iscrizione on line.
COSTI
60 € a settimana (contributo spese, l’assicurazione, il cappellino, i 4 pasti e le merende forniti dalla CAMST, uscita a
Carpigiani e materiale vario)
20 € per ogni gita (Cesenatico il 13 giugno e Acqua Jos il 18 giugno)
NON è previsto in nessun caso il rimborso nemmeno nel caso di assenze prolungate e/o corredate da certificato medico.
_______________________________________________________________________________________________

DURANTE LE DUE SETTIMANE DI ESTATE RAGAZZI
ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA A San Marco sarà presente un tavolo dove si registrerà l’entrata e l’uscita dei ragazzi. Qui potrete
lasciare eventuali comunicazioni.
LASCIARE A CASA… e PORTARE… Non portare cellulari, smartphone, MP4, I-pod, tablet, giochi elettronici e giochi personali.

ma portare invece un sacco di voglia di stare insieme con gli altri in uno stile educato e rispettoso di tutti.
Nell’eventualità che questo non avvenga, saranno necessariamente presi provvedimenti dal
Responsabile e dai Coordinatori presenti.
ENTRATE ED USCITE ORARIO ENTRATA 8.15 - 9 (MASSIMA PUNTUALITÀ!!!) ORARIO USCITA 17 -17:30
Tutti gli iscritti, bambini e ragazzi, sono accolti all’ingresso dell’oratorio San Marco (via Giovanni XXIII 45, San Lazzaro di Savena).
Al tavolo dell’accoglienza, gli accompagnatori dei bambini devono far registrare la presenza e comunicare eventuali informazioni utili.
È possibile delegare una persona maggiorenne al ritiro del proprio figlio, comunicandolo nel modulo di iscrizione oppure, eccezionalmente,
alla mattina all’ingresso, al tavolo. I bambini delle elementari non possono andare a casa da soli.
L’uscita è possibile solo dopo essersi registrati al tavolo dell’accoglienza.
Anche i ragazzi delle medie autorizzati ad uscire da soli, devono, prima di varcare il cancello, confermare l’uscita al tavolo
dell’accoglienza.
Anche nei giorni di GITA l’uscita avverrà a San Marco. Per motivi di sicurezza e assicurativi, una volta scesi dal pullman tutti rientreranno
nel cortile e si potrà andare a casa solo dopo aver registrato l’uscita.
USCITA ANTICIPATA L’uscita anticipata deve essere REALMENTE MOTIVATA e può avvenire solo alle 13 e alle 14 per evitare interruzioni
nelle attività della giornata. Il genitore dovrà avvisare dell’uscita anticipata del proprio figlio presso i banchetti all’entrata, comunicando
anche la persona autorizzata al ritiro e informarsi dove poterlo ritirare.
L’uscita anticipata dei ragazzi che possono uscire da soli, non è possibile senza l’autorizzazione scritta, firmata e consegnata
personalmente dal genitore presso l’accoglienza all’entrata del mattino.
SQUADRE E CAPPELLINO ESTATE RAGAZZI Il Il primo giorno, verranno costituite le quattro squadre che rimarranno tali per l’intera
durata dell’ER. Verranno consegnati ad ogni iscritto un cappellino su cui sarà scritto il nome colorato della propria squadra.
Il cappellino deve essere indossati ogni giorno e in particolare nei giorni di gita o uscita. Le quattro squadre vengono formate dai responsabili
e dagli animatori. È possibile segnare nel modulo d’iscrizione una preferenza reciproca (due bambini si accordano e scrivono l’uno il nome
dell’altro e viceversa; solo in questo caso verrà presa in considerazione).
PRANZO I pasti saranno forniti dalla Ditta CAMST presso la parrocchia di San Francesco (2a, 3a e 4a elementare) e al circolo Zinella
presso la parrocchia di San Lazzaro (5a elementare, 1a e 2a media). Durante il pranzo i ragazzi saranno affiancati dagli animatori, che li
aiuteranno anche ad evitare sciupii e sprechi.
ALLERGIE, INTOLLERANZE, PROBLEMI di SALUTE, MEDICINE Le allergie o le intolleranze alimentari devono essere dichiarate nel
modulo d’iscrizione e accompagnate da certificazione medica, in modo che siano forniti pasti adeguati. Analogamente va fatto per
segnalare problemi di salute e l’eventuale richiesta di somministrazione di medicinali, deve essere accompagnata da certificazione
medica, che indichi la corretta posologia e conservazione del farmaco. Le medicine devono essere consegnate ad uno dei responsabili
e in nessun caso lasciate ai bambini/ragazzi.
GITE Partecipano alle gite a Cesenatico e Acqua Jos coloro che si prenotano e pagano al momento dell’iscrizione. Il giorno prima si
chiederà la conferma della presenza alla gita in programma. Chi non partecipa alle gite resterà a casa perché non sono previste attività
alternative.
ABBIGLIAMENTO E CAMBIO
L’abbigliamento deve essere semplice, sportivo, pratico e funzionale, scarpe da tennis (non sandali
o ciabatte). Ogni bambino venga con un suo zainetto da lui riconoscibile, con una bottiglietta d’acqua e fazzoletti. Può succedere che
durante i giochi o le attività manuali ci si sporchi e questo non deve costituire un problema. Chi vuole può mettere nello zainetto un
cambio completo (mutande, canottiera, maglietta pantaloncini e calze).
VARIAZIONI AL PROGRAMMA Potrebbe succedere che, per motivi logistici, ci siano delle variazioni al programma pubblicato. Queste
vi saranno comunicate per tempo.
AVVISI

Al tavolo dell’accoglienza troverete sempre informazioni e gli avvisi specifici per i giorni successivi.

Comunicazioni e Segnalazioni
Per qualunque tipo di segnalazione rivolgetevi esclusivamente ai coordinatori o al responsabile di
Estate Ragazzi nelle opportune sedi e con discrezione, evitando di farlo direttamente o pubblicamente con i bambini/ragazzi o gli
animatori.

RESPONSABILE: DON ANDRES BERGAMINI 346 496 14 15;
COORDINATORI: PATRIZIA SALMI 335 7230984; MAURO MARINO 333 1497316

