
Oratorio Sentinelle del Mattino ANSPI APS ASD 
Unità Pastorale parrocchia di San Sisto, San Cristoforo in Lacugnano, Sant’Andrea delle Fratte 

 
 

REGOLAMENTO 
        Gr.Est. 2022 

“IL PICCOLO PRINCIPE 

DI CHE PIANETA SEI?” 

 
 COME ISCRIVERSI 

Per iscriversi è importante seguire le seguenti istruzioni: 

1- Riempire  il  modulo  di ogni settimana alla quale si desidera 
partecipare  

2- Effettuare il pagamento in una delle seguenti modalità: contanti o 
pos (durante gli orari di segreteria), bonifico 

 

(PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI MODALITA’ DI ISCRIZIONE) 
 

 REGOLAMENTO 

1. PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti i bambini dai 6 ai 14 anni. 
(1°elementare-3°media). 
Eventuali altri accordi saranno presi individualmente con i coordinatori. 

 

2. ISCRIZIONI  
(per maggiori dettagli vedi modalità di iscrizione su 
www.sentinelleanspisansisto.it) 

Presso la sede dell’Oratorio ANSPI Sentinelle del Mattino ANSPI APS ASD, 
strada Lacugnano 51/b, San Sisto, Perugia.  
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del GDPR 679/2016 - Regolamento del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 l’Oratorio 
Sentinelle del Mattino ANSPI APS ASD è autorizzato attraverso l’apposito 
modulo a utilizzare i dati citati per finalità interne e pastorali. 
Le iscrizioni avverranno online. NON si accettano per nessun motivo 
prenotazioni telefoniche 
 
Le iscrizioni partono Mercoledì 18 Maggio h.14.30 (click day fino a 
esaurimento posti settimanali).  
 



Sarà possibile versare le quote e tesserarsi all’associazione 
(obbligatorio per svolgere una qualunque attività all’oratorio, vedi punto 
5) nei seguenti giorni e orari: 
 

 
ORARI SEGRETERIA (previo appuntamento) 

(dal 23 Maggio al 09 Giugno) 
- Lunedì dalle 15.30 alle 18.00 

- Mercoledì dalle 15.30 alle 18.00 
- Sabato dalle 10,00 alle 12,00 e 15.00-17.00 

 
(durante il Gr.est.) 

Dal Lunedì al Venerdì 
h. 8.00 – 9.00 
h. 14.00-16.00 

 

3. SETTIMANE DI FREQUENZA 
Ciascuna settimana dura cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Non sarà 
possibile iscriversi per un numero di giorni inferiori a una singola settimana. 
Eventuali altri accordi saranno presi individualmente con i coordinatori.  

I genitori s’impegnano ad avvertire tempestivamente gli organizzatori del Grest 
nel caso in cui il figlio sia impossibilitato a frequentare un’intera settimana 
alla quale era già iscritto (questo permette di inserire bambini che sono in lista 
d’attesa). Sarà necessario saldare la quota settimanale entro e non 
oltre la fine della settimana precedente. 

4. ORARI E PRANZI 
L’orario di apertura giornaliero va dalle 8:00 alle 16:00. I pranzi, che avranno 
luogo dalle 13:00 alle 14:00, sono forniti da un catering di fiducia. I pranzi 
sono momenti di crescita, di comunione e di sviluppo dell’autonomia dei 
bambini, pertanto sono consigliati. Tuttavia, il catering è un servizio 
facoltativo da scegliere al momento dell’iscrizione. Il ticket pasti è 
settimanale per cui non è possibile il pagamento di singoli pasti. 

 

 
5. ASSICURAZIONE 

L’Oratorio Sentinelle del Mattino ANSPI APS ASD garantisce la copertura 
assicurativa tramite il tesseramento annuale 2021/2022, pertanto la 
tessera è obbligatoria per potersi iscrivere al Grest. 

 
6. ANIMATORI 

Lo staff è composto dai Coordinatori e da Animatori (di differenti età, a cui 
corrispondono diverse responsabilità) che svolgono, alcuni da diversi anni, un 
servizio di animazione e educazione dei bambini e dei ragazzi in modo 
continuativo all’interno dell’organizzazione dell’oratorio. 
 



 

7. CONTRIBUTI PER LE SPESE e USCITE 
Il contributo spese di partecipazione da versare comprende: merende, 
acqua, materiale per l’animazione, spese vive delle strutture utilizzate 
(materiale per i bagni, pulizie, acqua, luce…), materiali per attività manuali ed 
espressive, cancelleria, spese di gestione, costi di ammortamento materiali, 
costi di segreteria, oneri burocratici e rimborsi spese.  
L’accesso settimanale ai pasti è possibile previo pagamento di un ticket.  
 
Per le uscite, che si svolgono una volta a settimana, è previsto un costo 
supplementare comprendente trasporto e biglietto d’ingresso del luogo da 
visitare. A tutti gli iscritti sarà fornito il calendario delle uscite, con le 
informazioni riguardo mete, orari e mezzi di trasporto.  
L’adesione all’uscita è fortemente consigliata dallo staff, ma rimane 
obbligatoria per le uscite che non prevedono un contributo aggiuntivo. 
Ogni uscita va confermata entro il martedì della stessa settimana 
consegnando l’autorizzazione firmata. Il pasto per coloro che 
normalmente non usufruiscono del ticket pasto è a carico della famiglia 
(PRANZO AL SACCO). 
 
Il trasporto dalla propria casa alla sede del Gr.est e relativo ritorno è 
responsabilità e cura del genitore o della persona da questi delegata. 
 
Sono previste riduzioni contributo per: 

a. Fratelli e sorelle dal 2° figlio in poi.  
b. Fratelli e sorelle degli animatori (se presenti durante la settimana 

di attività)  
. 
Non sono previste scontistiche per altre tipologie di rapporti familiari, 
tuttavia ogni singolo caso verrà valutato dall’équipe di coordinamento. 

 

8. AMMISSIONE 
Sono ammessi a partecipare tutti i bambini tesserati e iscritti tramite 
compilazione - in ogni sua parte - del modulo d’iscrizione.  
 
ESCLUSIONE DAL GREST 
L’Oratorio Sentinelle del Mattino si riserva il diritto di espellere, con 
esecuzione immediata, il partecipante che riterrà, a suo insindacabile giudizio, 
responsabile di gravi atti disciplinari o non idoneo alla partecipazione alle 
attività. In tal caso la quota non sarà rimborsata. 

9. DELEGHE 

Il partecipante sarà affidato esclusivamente ai genitori o alle persone delegate 
e segnalate tramite il modulo d’iscrizione online. Nel caso in cui, per 
un’eccezione, il recupero debba essere effettuato da persona non 
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segnalata sul modulo, i coordinatori devono essere avvertiti almeno la 
mattina personalmente o tramite delega scritta e firmata dal genitore. Il 
genitore o la persona delegata s’impegna, al momento del recupero del 
bambino, ad avvisare l’animatore incaricato al controllo delle uscite. 

 
L’équipe di 
coordinamento: 
LORENZO BITTARELLI 
SARA MARINELLI 
MATTEO RICCI 
MARIA MARINELLI 
MATTEO TRABALZA 
 
Il rappresentante 
legale  
 
DON CLAUDIO REGNI



 


