
 
 

In ottemperanza delle linee guida Ministeriali, del protocollo della Regione Emilia Romagna, delle 
indicazioni del Sistema Sanitario Nazionale e dalla Diocesi Reggio Emilia – Guastalla il campo estivo 
“CAMPO GIOVANISSIMI” per i giovanissimi (dalla 3° media alla 4° superiore) è organizzato da Unità 
Pastorale Beata Vergine della Porta presso i locali dell’Oratorio Don Bosco di Guastalla, sfruttando 
anche le aree all’aperto delle varie parrocchie dell’Unità Pastorale e del territorio comunale, nel 
rispetto delle normative emanate. 
In base alle strutture individuate e ai gruppi prestabiliti, il campo estivo può ospitare fino a 40 ragazzi 
per settimana. 

 

REGOLAMENTO CAMPO ESTIVO  

“CAMPO GIOVANISSIMI” 2021 

(per i ragazzi dalla 3 media alla 4 superiore) 
 

1) ACCESSIBILITÀ 
L’ammissione al campo estivo avverrà secondo l’ordine di presentazione delle domande. 
Tenuto conto delle indicazioni fornite dalle autorità per il contenimento del virus, nonché dell’obiettivo 
che l’Oratorio si è prefissato, ossia quello di caratterizzare l’esperienza estiva con particolare 
attenzione al fattore educativo e al percorso formativo, è fortemente consigliata la partecipazione per 
l’intero periodo. E’ comunque consentita la frequenza per un periodo minimo di 2 settimane 
consecutive, che dovranno però essere solamente la 1° e la 2° settimana, oppure la 3° e la 4° 
settimana. 
Stiamo valutando la possibilità di organizzare un campo residenziale durante la settimana tra il 5 e l’11 
luglio. 
 

2) FIGURE DI RIFERIMENTO 

Sacerdoti, Educatori, Responsabile di Oratorio, addetti alla sorveglianza del rispetto delle norme anti-
contagio e volontari, addetti alla gestione della struttura e all’approvvigionamento dei materiali. 
 



3) CALENDARIO, ORARI GIORNALIERI E PROGRAMMA 

Il campo estivo “CAMPO GIOVANISSIMI” inizia lunedì 7 giugno e termina venerdì 2 luglio. Il campo, dal 

lunedì al venerdì, avrà il seguente orario: 

Lunedì 09.30 – 12.00 e dalle 17.00 alle 22.00 

Martedì 09.00 – 12.00 

Mercoledì 09.30 – 12.00 e dalle 17.00 alle 22.00 

Giovedì 09.00 – 12.00 

Venerdì 09.00 – 17.00 

Detto orario potrà subire delle variazioni. Il programma settimanale prevede nelle mattinate di lunedì e 

mercoledì la preparazione e l’organizzazione del servizio come animatori al grest che si terrà nelle 

mattinate di martedì e giovedì. Durante il pomeriggio e la sera del lunedì e mercoledì si avrà un 

momento formativo oltre che la cena e attività ludico ricreative. 

Il venerdì saranno previste attività laboratoriali e/o uscite sul territorio. 
 

4) CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

 
I costi di iscrizione per il “CAMPO GIOVANISSIMI” sono i seguenti: 
 

 2 settimane: 120,00 euro  
                       
 

 4 settimane: 200,00 euro  
                         

 
 

5) PASTI 
Nelle giornate in cui il programma prevede la permanenza fino al primo pomeriggio, è previsto il 
pranzo al sacco. Non è consentito rientrare presso il proprio domicilio per la pausa pranzo per poi 
ritornare. L’uscita per pranzo conclude la giornata al campo. 
Nelle giornate in cui il programma prevede il pomeriggio e la sera, la cena invece sarà preparata presso 
l’oratorio e sarà richiesto un piccolo contributo. 
 

6) MODALITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI RAGAZZI 
L’ingresso e l’uscita dei ragazzi sarà curato dai rispettivi educatori in modo da evitare qualsiasi 
assembramento. Le accoglienze saranno disposte in prossimità del cancello principale dell’Oratorio 
Don Bosco, area che verrà opportunamente interdetta alla permanenza e all’intrattenimento dei 
ragazzi (ZONA TRIAGE). Per il regolare svolgimento del triage è importante che vengano rispettati gli 
orari di ingresso. 
Tenuto conto dell’età dei ragazzi, l’uscita al termine della giornata è consentita in autonomia, salvo 
diversa comunicazione di almeno un genitore; non è prevista l’uscita anticipata, salvo comunicazione di 
almeno un genitore. 
 

7) REGISTRAZIONE DEGLI ISCRITTI 

Al fine di rendere tracciabili eventuali contagi da Covid-19, i movimenti in entrata e in uscita dei 

partecipanti, degli educatori e di tutto il personale addetto alla gestione del campo, sempre nel rispetto 

delle disposizioni anti-Covid, saranno registrati attraverso l’uso di un braccialetto dotato di microchip. Il 

braccialetto verrà consegnato il primo giorno e dovrà essere restituito alla conclusione del periodo.  

Il primo braccialetto è fornito gratuitamente. In caso di smarrimento o danneggiamento, oppure di 

mancata riconsegna verrà chiesto un contributo di 5,00 € a carico della famiglia. 



 

8) TRIAGE DI ACCOGLIENZA E DISPOSITIVI E NORME DI SICUREZZA 

L’ingresso al campo è consentito solo se il ragazzo è dotato di braccialetto con microchip e di idonea 
mascherina; chi ne sarà sprovvisto sarà invitato a tornare a casa per recuperare i dispositivi mancanti.  
Al momento dell’ingresso al campo, verrà provata la temperatura corporea con termo scanner: in caso 
di temperatura superiore ai 37,5° C non si è ammessi al campo e verranno avvisati i famigliari. 
Sarà poi necessario igienizzarsi le mani all’entrata e all’uscita del campo; pertanto verrà messa a 
disposizione una colonnina dispenser contenente prodotto igienizzante. Per garantire il distanziamento 
sociale, è assolutamente necessario arrivare indossando la mascherina di protezione. 
 

9) INFO E ISCRIZIONI ONLINE 

Lunedì 24/05/21 mattina, sul sito www.upguastalla.it verrà pubblicato un link; cliccandolo si aprirà la pagina 
di iGrest dedicata alle iscrizioni. Li ci saranno tutte le informazioni e le procedure necessarie per iscriversi. 
Una volta completato il modulo con tutti i dati, sarà necessario entrare nella piattaforma iGrest da PC 

(https://live.igrest.it/) o da App sul telefono. Una volta entrati, per completare le iscrizioni bisognerà 
andare nella sezione ISCRIZIONI  EVENTI e selezionare le settimane di GREST a cui ci si vuole iscrivere, 
specificando l’orario in ogni settimana: per esempio, per fare il periodo intero, bisogna iscriversi a tutte e 4 
gli eventi e selezionare gli orari per ogni evento. 
La piattaforma iGrest con la quale si effettueranno le iscrizioni è il mezzo principale con cui verranno date le 
comunicazioni alle famiglie. Sarebbe quindi buona cosa che almeno un genitore di ogni iscritto scaricasse sul 
telefono l’applicazione, attivando le notifiche push, in modo da non perdersi nessuna comunicazione. 
Sono attivi l’indirizzo mail upguastalla@gmail.com e il sito internet www.upguastalla.it per informazioni. 
 
Il presente regolamento è stato elaborato nel rispetto delle linee guida indicate dagli organi competenti a 
livello nazionale, regionale, comunale e diocesano. Consapevoli della gravità del momento, ci impegneremo 
a rispettare e far rispettare tutte le ordinanze, decreti, disposizioni e consigli che potranno essere forniti 
anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.   

 
 
Guastalla, 20/05/2021 
 
Il Parroco 
don Nildo Rossi 
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