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GREST 
2022 
24 agosto – 7 settembre 
9:00-12:00 | 15:00-17:30 
Parrocchia S. Nicola Vescovo in Sacile 

Cognome ____________________________________ 

Nome _______________________________________ 

Data di nascita ________________________________ 

Cittadinanza:     ☐ italiana  ☐ altra (specificare)  ________________ 

Nazione di nascita    ☐ Italia  ☐ altra (specificare)  ________________ 

Comune di nascita   ____________________________________________ 

Sesso      ☐ M  ☐ F 

Codice fiscale    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Zona     __________________________________ 

Indirizzo     __________________________________ n.________ 

C.A.P.     __ __ __ __ __ 

Comune    __________________________________ Prov. _____ 

Telefono fisso    __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ 

Cellulare 1     __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __  di chi è? _________ 

Cellulare 2    __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __  di chi è? _________ 

E-mail     __________________________ 

 

Spazio riservato agli organizzatori 

Taglia maglietta   ☐ 6  ☐ 8 ☐ 10  ☐ 12 ☐ XS ☐ S  ☐ M  ☐ L 

 

Annotazioni    ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 
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AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONI 
I sottoscritti 
 
___________________________________ nato il __/__/____ a _____________________,  

residente in (indirizzo completo) _______________________________________________ 

e 

___________________________________ nata il __/__/____ a _____________________, 

residente in (indirizzo completo) _______________________________________________ 

esercenti la patria potestà o la tutela legale del minore di cui sopra 

1) Sottoscrivono con la parrocchia di San Nicola Vescovo in Sacile il se-
guente patto di responsabilità reciproca per il contenimento del Covid-19 
 
I sottoscritti dichiarano: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
- di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, 

derivanti dalle normative nazionali e regionali;  
- di impegnarsi a trattenere il/la minore a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di 

altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, dissenteria), e di informare i responsabili 
del grest in caso di positività al Covid-19 del/la minore o di un familiare; 

- di essere consapevoli ed accettare che, qualora previsto dalla normativa in vigore, il proprio 
figlio debba utilizzare la mascherina negli spazi interni e assicurare il distanziamento 
sociale; 

La parrocchia: 

- garantisce che tutti gli educatori/animatori e il personale ausiliario siano adeguatamente 
formati e si impegnino ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 
di un bambino o adulto partecipante al Grest, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale. 

2) Si rendono responsabili del buon comportamento del/la minore 
I sottoscritti si rendono altresì responsabili del buon comportamento del/la minore, nonché 
della piena osservanza del medesimo ai suggerimenti e alle indicazioni che saranno impartite 
dagli animatori. Autorizzano pertanto la Parrocchia, nella persona del Responsabile del Grest 
e dei suoi collaboratori: 
- ad assumere ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa; 
- ad impedire al/la minore ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili pericolosa o co-

munque inopportuna; 
 

3) Autorizzano la Parrocchia a 
- far partecipare il/la citato/a minore a spostamenti, uscite, giochi anche all’esterno degli spazi 

parrocchiali (ad esempio, ma non solo, in locali e spazi messi a disposizione dal Comune di 
Sacile), fermo restando che il Grest si svolgerà prevalentemente nei locali della Parrocchia. 

- realizzare fotografie e filmati che ritraggano il/la citato/a minore, utili per le iniziative della 
parrocchia o per fare conoscere le iniziative stesse, ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 
679/16 sulla tutela dei dati personali. 



Iscrizione Grest 2022 - Pagina 3 di 3 

4) Uscita in autonomia 
I sottoscritti, 

- avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a,  
- avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a 
- avendo valutato lo specifico contesto del percorso oratorio-casa; 

☐ autorizzano  ☐ non autorizzano 

la Parrocchia S. Nicola Vescovo in Sacile, organizzatrice dell’attività del Grest 2022, al termine 
delle attività (che si svolgono dal 24 agosto al 7 settembre 2022, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 
15:00 alle 17:30, esclusi sabato e domenica), a consentire l’uscita autonoma del/la minore dai 
locali dell’Oratorio, consapevoli che oltre i detti orari, la vigilanza ricade interamente sulla fa-
miglia. L’eventuale autorizzazione esonera i volontari della parrocchia da ogni responsabilità 
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

5) Delega per il ritiro del/la minore (sezione facoltativa) 
I sottoscritti delegano 

- Il sig./la sig.ra: ________________________________________________________ 
 
nato/ a il __/__/____ a _____________________________________________, 
 

- Il sig./la sig.ra: ________________________________________________________ 
 
nato/a il __/__/____ a ____________________________________________,  
 

- Il sig./la sig.ra: _______________________________________________________ 
 
nato/ a il __/__/____ a _____________________________________________, 
 

- Il sig./la sig.ra: ________________________________________________________ 
 
nato/ a il __/__/____ a _____________________________________________, 
 

a ritirare il/la minore dai locali della Parrocchia, consapevoli che oltre i detti orari, la vigilanza 
ricade interamente sulla famiglia. La presente autorizzazione esonera i volontari della parroc-
chia da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

 

 
 

Luogo e data Firma del padre Firma della madre 
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