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Regolamento GREST SAN GAU 

 

REGOLAMENTO del GREST SAN GAU 2022 

(Gruppo Ricreativo Estivo) della Parrocchia San Gaudenzo di Rimini 

 organizzato dal Circolo ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia) “Sanges”. 

Art. 1 – Durata ed età 

Il Grest SanGau è aperto a tutti i bambini dai 4 ai 15 anni (anni di nascita dal 2017 al 2008). 

Inizierà Lunedì 06 Giugno e terminerà Venerdì 09 Settembre, per un totale di 14 settimane. 

5 (cinque) giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì), dalle ore 07:50 alle ore 13:00. 

I bambini potranno essere accompagnati (con i propri mezzi) al Campo don Pippo dalle 07:50 alle 08:50 e il 

ritiro avverrà dalle 12:00 alle 13:00. 

I bambini che vengono accompagnati in Parrocchia per raggiungere il Campo don Pippo con AUTOBUS 

dalle 07:50 alle 08:20 e ritirati dalle 12:40 alle 13:00. 

Sono previste durante il GREST SAN GAU uscite a cui poter aderire facoltativamente (mare, e parchi giochi) 

con un costo stabilito a parte, di volta in volta. Il giorno delle uscite e del mare i bambini devono essere 

accompagnati in Parrocchia. 

Il periodo minimo di iscrizione è di 2 (due) settimane anche non consecutive. 

Al momento dell’iscrizione il genitore può prenotare le settimane interessate e indicare altri periodi di interesse 

“in forse”. Le modalità di pagamento di seguito indicate. Tutte le prenotazioni dovranno essere confermate in 

base alla disponibilità di posti. 

Art. 2 Costo e pagamento 

L’attività del GREST è riservata ai soci dell’associazione SANGES A.P.S. affiliata all’ANSPI 

(Associazione Nazionale San Paolo Italia). 

Il Grest prevede una quota di iscrizione di 10,00 € da versare una tantum all’atto di iscrizione. 

La quota di partecipazione alle attività è di 70,00 €, per chi usufruisce dell’autobus 80,00 €, per ogni settimana 

con prenotazioni possibili per settimane intere e nel periodo indicato nell’art. 1. 

Al momento dell’iscrizione sarà richiesto il pagamento della quota di partecipazione alle attività del mese. 

Per le settimane indicate “in forse” non è previsto alcun pagamento. 

La conferma e il pagamento delle settimane devono avvenire entro il giorno 20 del mese precedenze. 

Salvo diverse comunicazioni da parte del genitore, le settimane “in forse” non confermate e saldate 

entro questo termine, verranno automaticamente cancellate. 

Al momento dell’iscrizione è richiesto il pagamento delle quote relative ai periodi di attività del mese di 

giugno.  

Le quote relative alle attività del mese di Luglio devono essere versate entro il 22 Giugno. 

Le quote relative al mese di Agosto devono essere versate entro il 20 Luglio. 

Quelle relative all’ultimo periodo entro il 22 Agosto. 
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Tutte le quote devono essere versate tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a CIRCOLO 

ANSPI SANGES IBAN: IT 35 C 08995 24213 000000085617 o con assegno bancario intestato a  

 

 

CIRCOLO ANSPI SANGES. Ai fini della detraibilità fiscale e/o al riconoscimento di eventuali Voucher 

e/o Bonus è essenziale inserire sempre in maniera CHIARA nella causale del pagamento:  

Grest San Gau, nome e cognome del bambino, cosa si paga.  

ES: Grest SanGau MARIO ROSSI saldo quota 1 e 2 Periodo. 

 

 

SCONTO FRATELLI: i fratelli minori hanno diritto ad uno sconto di 10  Euro sulla quota prevista, per cui 

il secondo/terzo fratello pagherà 60 € a settimana. 

 

In caso di malattia, documentata con certificato medico, se il bambino non ha frequentato nemmeno un giorno 

della settimana, potrà essere rimborsata la quota settimanale versata. Non è previsto alcun tipo di recupero dei 

giorni di assenza. 

 

Art. 3 Abbigliamento bambini 

Scarpe Tennis ai piedi - Cappellino - Zainetto con: borraccia/bottiglia riutilizzabile, merenda di metà mattina, 

mascherina, kit di cancelleria e per i più piccoli, cambio di vestiti completo (mutande, calze, maglietta, 

pantaloncini); 

 

 

 

 

*NB: 

. 

• PER RICEVERE INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CONSULTATE LA 

PAGINA FACEBOOK DEL GREST SANGAU O CHIAMATE IL NR. 3517706085 E-MAIL 

grestsangau@sangaudenzo.it. 

• PER LE INFORMAZIONI E LE PRATICHE RELATIVE AL VAUCHER DEL PROGETTO 

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO VI POTETE RIVOLGERE AI RESPONSABILI O VIA 

WHATSAPP AL 392.2153294 (info SanGau). 

• GLI EDUCATORI SARANNO SEMPRE DISPONIBILI PER EVENTUALI COLLOQUI AL 

NUMERO DEL GREST 3517706085 E DI PERSONA IN SEGRETERIA PRESSO LA 

PARROCCHIA IL MARTEDI’ E IL GIOVEDI’ POMERIGGIO DALLE 14.45 ALLE 15.45 
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