
REGOLAMENTO 
Il cre-grest, dell ‘ Oratorio della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Macerata Feltria,  si terrà  a 
partire dallo 10/06/2019 a 05/07/2019, presso la struttura di Grassano dalle ore 8:00 alle ore 
16:00. 
Il costo previsto è di euro 50.00 a settimana più euro 15.00 di quota associativa più assicurazione. 
Facciamo presente che eventuali escursioni saranno a carico delle famiglie. 
Tutte le attività proposte sono state ideate e saranno realizzate per contribuire allo sviluppo e alla 
crescita umana, culturale e relazionale dei bambini e dei ragazzi. 
Verrà chiesto a tutti i partecipanti di collaborare con entusiasmo  a tutte le attività che verranno 
loro proposte e di attenersi al regolamento al fine del rispetto e della convivenza comune. 
E’ necessario informare l’Oratorio nel caso in cui gli utenti soffrano di particolari patologie che 
richiedano un trattamento più attento: si ricorda che gli operatori non sono autorizzati per legge a 
somministrare alcun farmaco, ma possono solo assistere al momento dell’assunzione dello stesso. 
Informiamo inoltre che quest’anno è previsto il laboratorio di cucina. E’ quindi necessario 
segnalare allergie o intolleranze. 
E’ necessario che gli utenti del servizio mantengano un comportamento rispettoso nei confronti 
degli operatori e degli altri utenti, un comportamento che consenta di creare un clima sereno e 
funzionale all’attività da svolgere, sia essa di gioco o di laboratorio . Ogni comportamento  
ritenuto non rispettoso, non educato o che comunque renda difficile la realizzazione delle attività 
verrà segnalato alla famiglia. 
Qualora questi episodi si reiterino e non consentano a tutti di divertirsi e coesistere serenamente 
l’associazione e l’oratorio si arrogano per prima cosa il diritto di contattare telefonicamente i 
genitori e/o i familiari e chiedere che il bambino/a e o ragazzo/a venga prelevato/a nel minor 
tempo possibile; in secondo luogo poi verrà chiesto alla famiglia di allontanare in maniera 
definitiva il /la bambino/a  i il/ la ragazzo/a. 
In ogni caso la quota pagata non verrà restituita. 
E’ consigliabile non portare giocattoli, oggetti personali e/o di valore al centro estivo: l’Oratorio 
declina ogni responsabilità per danni incorsi a oggetti di proprietà degli utenti durante le attività; 
di contro mettendo spesso a disposizione i propri materiali e i propri locali, nel caso di un danno 
particolarmente  grave richiederà alla famiglia del/della responsabile dell’accaduto un 
risarcimento valutato secondo i casi. 
Firmando questo regolamento si prende atto di ciò che ne è contenuto, impegnandosi a 
rispettare le indicazioni  fornite per concorrere alla realizzazione di attività che risulti 
utile e costruttiva per il/la proprio/a figlio/a. 

 
 

___________________________, lì________________________                                                                         
 
                                                                                                           Letto  e sottoscritto 
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