Parrocchia di S. Maria Assunta di Castelfranco Emilia
FOGLIO INFORMATIVO - REGOLAMENTO “ESTATE RAGAZZI 2019”
1. Scopo e finalità dell’Oratorio Estivo “Estate Ragazzi 2019”
Dal sito internet della Diocesi di Bologna
Estate Ragazzi è un'iniziativa che si svolge nel periodo estivo e propone ai ragazzi attività di vario genere: gioco, animazione,
sport, teatro e altro. Estate Ragazzi è nata a Bologna nel 1989 per opera del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile e da
allora si è diffusa capillarmente nelle parrocchie e negli oratori dell'Emilia-Romagna. E’ una proposta che nasce dal basso – sono le
singole realtà a locali a proporre questa iniziativa sul proprio territorio – ma dotata di una identità educativa unitaria. Ogni anno
viene realizzato un sussidio didattico ad hoc, che tramite una storia sempre diversa propone un percorso intenzionale di attività, per
una sfida educativa continua che consente di leggere annualmente il territorio e stare al passo coi tempi rispetto alle sfide della
società. Oltre a costituire un prezioso servizio alle famiglie nelle settimane di vacanza scolastica (un'esperienza educativa e non un
semplice "parcheggio"), Estate Ragazzi ha un elevato impatto positivo sullo stesso tessuto sociale: gli animatori dei centri sono
infatti volontari adolescenti che nel servizio e nell'attenzione verso i più piccoli scoprono uno stile che li fa crescere in responsabilità
e competenze.

L’Oratorio Estivo “Estate Ragazzi 2019” della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Castelfranco Emilia è
un’attività di culto e pastorale (L. 222/1985 art. 16 lett. a), è attività catechetica ed educativa; si propone
come luogo di crescita umana e cristiana, in un ambiente giovanile, sereno, ricco di valori, in cui le attività
formative, ludiche, manuali, espressive e motorie educano i ragazzi ad un utilizzo positivo del loro tempo.
“Estate Ragazzi 2019” è un’attività il cui scopo primario è la costruzione della nostra comunità e uno “stare
insieme” con uno stile che viene dal Vangelo. In questo, chiediamo un aiuto, nella convinzione che, dal
rapporto cordiale, disponibile e amichevole tra famiglie e parrocchia, possa nascere qualcosa di buono per
la nostra Castelfranco.
2. Sede, periodo ed orari di svolgimento, altre informazioni
Per ciò che riguarda questi punti, facciamo riferimento al volantino, la cui attenta consultazione è
presupposta al momento dell’iscrizione. Ciò nonostante, specifichiamo che “Estate Ragazzi 2019” ha la
sede presso il Centro Sportivo Ricreativo “Virtus” (Via Circondaria Sud 145, Castelfranco Emilia), ma, in
caso di necessità o maltempo, potrebbero essere usati anche gli spazi parrocchiali di Via Crespellani (Via
Crespellani 5-7-8-10, Castelfranco Emilia).
“Estate Ragazzi 2019” apre le porte alle 8.00 per coloro che ne avessero necessità, mentre le attività
organizzate cominciano alle ore 9.00 e terminano alle 17.30.
L’orario di ritiro per i bambini che pranzano a casa è le ore 12.00; mentre il rientro è alle 14.00. Senza il
permesso scritto dei genitori all’atto dell’iscrizione, nessuno è autorizzato ad uscire dalla struttura da solo.
Al di là di quanto scritto nel volantino, vogliamo informarvi che, per chi ne ha fatto richiesta, il pasto fornito
dal nostro centro estivo non è preparato da noi direttamente, ma dalla ditta “CAMST”.
3. Requisiti di carattere sanitario
L’organizzazione delle attività (gite, giochi, sport) esige l’integrità fisica richiesta dagli apparati scolastici,
presupposta con la firma del genitore all’atto dell’iscrizione.
Qualsiasi problema di natura fisica o psicologica, certificata o non (epilessia, allergie, stati di ansietà o
fobie….) deve essere segnalato per iscritto ai responsabili delle iscrizioni a “Estate Ragazzi 2019”, che
provvederanno con discrezione a prendere le dovute precauzioni avvisando i collaboratori.
Eventuali allergie dovranno essere segnalate nel modulo. Per le allergie alimentari che esigono diete
speciali è obbligatorio il certificato medico.
4. Assicurazione
Nella quota è compresa l’assicurazione, che copre eventuali spese certificate, per gli incidenti occorsi
durante il normale svolgimento delle attività e riscontrati dai responsabili.

Continua sul retro…

5. Norme disciplinari
Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino/a o ragazzo/a metta in atto comportamenti violenti
o non rispettosi verso i compagni e animatori, o disturbi il normale svolgimento delle attività, dopo previi
colloqui con l’esercente la responsabilità genitoriale, i responsabili di Estate Ragazzi si riservano di
allontanare il soggetto per alcuni giorni di riflessione o definitivamente.
L’allontanamento non darà diritto al rimborso, da parte dell’organizzazione di Estate ragazzi, del contributo
richiesto per l’iscrizione versato.
6. Responsabili
Il responsabile di Estate Ragazzi è Don Remigio , che si avvale di alcuni collaboratori a cui fare riferimento
e che sono presenti durante lo svolgimento delle diverse attività.
Per qualsiasi problema di rilevante importanza si prega di fare riferimento ai suoi collaboratori. Per problemi
di ordine pratico, logistico e organizzativo, si fa riferimento ai responsabili presenti in quel momento
all’interno della struttura.
In ogni caso il dialogo e la comunicazione sono i mezzi migliori per risolvere qualsiasi difficoltà.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i CAPPER al seguente indirizzo e-mail:
estateragazzi.cfe@gmailcom. oppure al numero di telefono 375/6262447 (Il numero di telefono è reperibile
il venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30).
7.Modalità d’iscrizione :
Il modulo di iscrizione potrà essere scaricato dal sito www.parrocchiacastelfrancoe.it oppure ritirato
direttamente nei giorni e negli orari in cui sono aperte le iscrizioni.
Il giorno dell’iscrizione la scheda debitamente compilata e firmata dal genitore (o chi detiene la potestà
genitoriale) per ogni bambino/ragazzo potrà essere consegnata dal genitore stesso o da un parente suo
delegato. Non saranno accettati moduli firmati da parenti o non compilati correttamente.

COSA SERVE PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE??
L’ISCRIZIONE è ACCETTATA SOLO SE VENGONO CONGIUNTAMENTE PORTATI IN SEGRETERIA, NEI GIORNI E
NEGLI ORARI STABILITI PER LE ISCRIZIONI, I SEGUENTI DOCUMENTI:
•

modulo correttamente compilato in ogni sua parte
(si da per presupposta la lettura di questo foglio informativo-regolamento e del volantino dell’Oratorio Estivo)

•

fotocopia delle carte di identità del genitore (o di colui/colei che esercita la potestà genitoriale del
minore di cui si propone l’iscrizione) e di tutti coloro che, in possesso delle caratteristiche richieste dal
modulo stesso, sono autorizzati al ritiro del minore al termine dell’attività

•

certificati medici attestanti la eventuale necessità di diete alimentari speciali

•

contributo richiesto a titolo di rimborso spese per l’Oratorio Estivo “Estate Ragazzi 2019” (sono
accettati solo contanti, non altre modalità di contributo come assegni o altro)

Qualora ci fossero necessità relative a condizioni personali particolari, vi preghiamo di contattareil Capper ai
recapiti sopracitati.

SE NON VENGONO PORTATI CONGIUNTAMENTE TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI,
L’ISCRIZIONE NON SARA’ ACCETTATA
INFORMATIVA SULLE GITE:
Le gite pensate per quest’anno (fermo restando, come è consuetudine, che, durante le gite e le uscite,
viene sospesa ogni attività ordinaria presso la “Virtus”), come si evince anche dal modulo di iscrizione,
sono:
Venerdì 21 giugno: Piscina di Vignola (MO)
Venerdì 28 giugno: Movieland Park a Lazise (VR)

