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Festa Diocesana Adolescenti e Giovani 

GRESTA 2021 

- REGOLAMENTO - 

La Festa Diocesana Adolescenti e Giovani è ormai un appuntamento tradizionale all’inizio del nuovo anno 

Pastorale. Da diversi anni viene ospitata nelle strutture della Parrocchia San Pietro ap. in Cordenons e 

coinvolge alcune centinaia di persone tra volontari e partecipanti. La Festa – conosciuta più in generale come 

“GRESTA” – viene promossa dalla Diocesi di Concordia-Pordenone attraverso il Centro di Pastorale 

Adolescenti e Giovani che ha il compito di coordinare le attività per la Diocesi stessa. 

Anche il 2021 è un anno in cui la situazione sanitaria ha obbligato ad ottemperare ad alcune disposizioni 

particolari per lo svolgimento delle iniziative a cui partecipano persone non appartenenti allo stesso nucleo 

familiare: tutto il mondo, dallo sport al lavoro, dall’economia alla scuola ne è stato interessato. Anche la 

tradizionale Festa degli Adolescenti e Giovani viene interessata e pertanto, per garantire un regolare 

svolgimento nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’organizzazione della stessa ha redatto il 

REGOLAMENTO che tiene conto dei tre principi anti-COVID per la prevenzione e il controllo della pandemia: 

distanziamento, igienizzazione e tracciabilità. 

Questi principi vengono così declinati: 

1. DISTANZIAMENTO 

● Uso delle mascherine (che non saranno fornite dall’organizzazione) per tutto il tempo della 

Festa nei locali chiusi e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire 

continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale  

● Mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro 

● Mantenimento dei gruppi omogenei 

2. IGIENIZZAZIONE 

● Uso del gel igienizzante all’ingresso dei luoghi chiusi 

● Igienizzazione degli strumenti comuni usati principalmente nei giochi 

3. TRACCIABILITÀ 

● È a carico dell’ente promotore che si impegna ad avvisare i partecipanti nel caso di positività 

accertata di uno degli stessi. 

Inoltre, per controllare che alla Festa partecipino solo persone che si dichiarano non-positive al COVID19, 

tutti i partecipanti sono tenuti a presentare il CERTIFICATO VERDE “GREEN PASS” e la compilazione del TRIAGE che: 

● avverrà all’ingresso degli spazi della Festa attraverso la compilazione del modulo cartaceo inviato 

assieme a questo regolamento 

● Sarà obbligatorio per l’ingresso 

Il regolamento può essere modificato a discrezione dell’organizzazione. 

Il mancato rispetto delle norme dei punti 1 e 2 comporta l’intervento dell’organizzazione a tutela della 

salute degli altri partecipanti. 

Pordenone, 01 agosto 2021 

 Don Davide Brusadin 
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