CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - GRESTYLE 2020
1) Grestyle 2020 è una proposta di formazione per gli animatori dei Grest parrocchiali, promosso dalla Pastorale
Giovanile della diocesi di Padova e dall'associazione NOI Padova, e rivolta ai giovani dalla 1^ superiore in su.
2) Il corso si articola in:
un sabato pomeriggio con serata: dalle 15:30 alle 23:30 (con cena al sacco portata dai partecipanti)
̶
+ pernottamento presso la struttura con sacchi a pelo e materassino.
una domenica mattina e primo pomeriggio: dalle ore 9:30 alle 15:30 (colazione e pranzo forniti
̶
dall’organizzazione).
3) Per dare più possibilità di partecipazione, l’iniziativa verrà proposta in due sedi e date differenti:
Patronato Pio X di Cittadella
Via Borgo Treviso, 74 Cittadella (PD)
Sabato 18 e domenica 19 aprile 2020
MAPPA

Seminario Minore di Rubano
Via Rossi 3, Rubano (PD)

Sabato 9 e domenica 10 maggio 2020
MAPPA

Alcune attività potranno essere svolte in ambienti e spazi fuori dalle sedi qui sopra specificate (es la S. Messa)
4) La procedura di iscrizione deve essere effettuata da un responsabile di riferimento cioè un adulto del circolo Noi
o della parrocchia che terrà i rapporti tra l'organizzazione e i partecipanti. Il costo della formazione è di 20 euro
a partecipante da saldare tramite bonifico bancario a NOI Padova al seguente IBAN:
IT58G0306909606100000071994

con la seguente causale:
̶
"Grestyle x VP "..." indicare il codice VP del vostro circolo se siete affiliati a NOI (es. Grestyle x VP697);
̶
"Grestyle x "..." indicare il nome della parrocchia se non c’è il Circolo NOI nella parrocchia (es. Grestyle x
Vigovecchio).

Siamo spiacenti di comunicare che qualora si verificassero delle assenze al weekend,
esse non potranno essere rimborsate.
5) Ciascun circolo o parrocchia può iscrivere al Grestyle 2020 fino a 10 partecipanti per il modulo base (per i ragazzi
di 1^ e 2^ superiore) e fino ad altri 10 per il modulo avanzato (per i ragazzi dalla 3^ superiore in su), scegliendo
la location che ritiene più opportuna. Ogni parrocchia/circolo Noi può perciò iscrivere 20 partecipanti in totale
(10 Base + 10 Avanzato) sommando entrambi i weekend. Non è consentito spezzare l'esperienza dei
partecipanti (fare sabato da una parte e domenica dall’altra). Per eventuali dubbi non esitate a contattare
l’organizzazione. Precisiamo che la proposta è disponibile fino ad esaurimento posti (per ragioni logisticoorganizzative). Il raggiungimento del limite verrà segnalato sulla pagina internet dedicata.
6) La partecipazione dei ragazzi iscritti è richiesta per tutte le 24 ore, dal sabato alle 15.30 alla domenica alle 15.30,
per due motivi:
̶
La proposta è stata pensata come un percorso che ha un suo svolgimento e che perciò richiede la presenza
continuativa.
̶
L’anno scorso (Grestyle 2019) abbiamo detto diversi NO per raggiunti limiti di iscrizione: riteniamo
corretto che chi "prende posto" sfrutti l'occasione nella sua interezza.
Chiediamo perciò di chiarire bene con gli animatori che volete iscrivere che non è possibile entrare più tardi delle
15.30 del sabato o uscire prima delle 15.30 della domenica.

7) Per iscriversi è necessario:
̶
̶
̶

compilare il foglio Excel con tutti i dati richiesti;
pagare tramite bonifico le quote di partecipazione per l’intero gruppo;
inviare una mail allegando il foglio Excel e la ricevuta del bonifico effettuato a grestyle@diocesipadova.it

Alla mail è possibile allegare anche le autorizzazioni per i minorenni firmate dai genitori.
Solamente in seguito alla ricezione della mail con il file excel e la ricevuta del bonifico effettuato i partecipanti
saranno considerati realmente iscritti. In caso di annullamento del corso da parte dell'organizzazione o il
raggiungimento del limite massimo sostenibile dei partecipanti è previsto il rimborso delle spese sostenute per
l'iscrizione.
8) Questi sono i dati richiesti per compilare il foglio Excel di iscrizione:
o

Dati del responsabile parrocchiale che compila il modulo: nome, cognome, data di nascita, ruolo, email,
cellulare, nome della parrocchia di riferimento.

o

Dati di ciascun ragazzo partecipante:
 Nome
 Cognome
 Data di nascita
 Taglia maglietta
 Eventuali allergie/patologie
 Numero tessera NOI personale***
 Modulo a cui viene iscritto (Base o Avanzato
 Indicazione di come presentare l’autorizzazione minorenni compilata e firmata. È possibile:
o Allegare le autorizzazioni firmate dai genitori alla mail di iscrizione
o Portare le autorizzazioni il giorno stesso al Grestyle (senza non è possibile accedere alla
formazione).

9) ***Non è permessa la partecipazione a ragazzi non iscritti all’Associazione NOI. Se non c’è il Circolo Noi nella
vostra parrocchia avete due possibilità:
̶
contattare il Circolo Noi più vicino e procedere con il tesseramento;
̶
contattare Davide Polito, responsabile dell’Associazione NOI Padova per un consulto ad hoc:
049 8771750 – padova@noiassociazione.it
10) Le iscrizioni chiudono il 6 aprile 2020 per il weekend di Cittadella e il 27 aprile 2020 per il weekend del
Seminario Minore.
11) ATTENZIONE: essendo i corsi a numero chiuso (per ragioni logistico-organizzative), le richieste verranno accettate
in ordine di arrivo e completezza (foglio Excel + bonifico)
12) Per esigenze relative alla produzione di attestati validi per l’Alternanza Scuola Lavoro contattate Roberta
Malipiero: 049 8771713 – noiformazione@gmail.com

Per chiarimenti sulla procedura di iscrizione
o sui pagamenti
si contatti
Segreteria NOI
049 877 17 13 - grestyle@diocesipadova.it

Per chiarimenti sui contenuti formativi o
sull’organizzazione delle 24h del Grestyle
si contatti
Ufficio Pastorale dei Giovani
329 40 40 706 - info@giovanipadova.it

