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Festa Diocesana Adolescenti e Giovani 

GRESTA 2020 

- NOTE LOGISTICHE - 

La situazione pandemica che ha caratterizzato il mondo nel 2020 ha portato l’organizzazione della 

tradizionale Festa Diocesana degli Adolescenti e dei Giovani - GRESTA 2020 - ad indicare alcune note affinché 

lo svolgimento della stessa possa essere il più possibile condiviso e attuato nel rispetto dei partecipanti e 

degli ambienti ospitanti. A tal proposito indichiamo alcune disposizioni che sono da considerarsi valevoli per 

tutti. 

ISCRIZIONI 

● avvengono tramite modulo Google al link https://forms.gle/UHP4nGjqkWXVGVN4A  

● TERMINANO TASSATIVAMENTE alle ore 12.30 del 24 settembre per permettere l’organizzazione e la 

sicurezza anti covid (non saranno possibili iscrizioni il giorno della Festa) 

● per i referenti parrocchiali o di gruppi: giovedì 24 alle ore 20.30 ci sarà una riunione attraverso la 

piattaforma ZOOM per illustrare le disposizioni per lo svolgimento della Festa (il link per accedere 

alla riunione verrà inviato nel pomeriggio del 24 settembre) 

● iscrizioni e pagamenti avverranno tutti online 

INGRESSO 

● il triage avverrà all’ingresso degli spazi della festa (da via del Makò) attraverso la compilazione di un 

modulo online. È obbligo avere con sé il cellulare con installata un’applicazione di lettura dei QRcode. 

● non sarà possibile entrare/uscire dall’area della festa durante il suo svolgimento 

● l’identificazione dei partecipanti avverrà singolarmente dopo la conferma di presenza da parte del 

referente  

POMERIGGIO DI ATTIVITÀ 

● i partecipanti minorenni verranno divisi in gruppi omogenei stabili per tutta la durata della festa  

● ad ogni partecipante verrà assegnato uno spazio di riferimento per garantire le distanze 

● gli effetti personali (es. zaino) dovranno essere portati con sé 

MESSA 

● si seguono le disposizioni vigenti per le celebrazioni liturgiche 

CENA 

● sarà al sacco 

● verrà fatta la raccolta differenziata nel rispetto dell’ambiente 

SERATA 

● per permettere a tutti di vivere una serata di festa, è richiesta la responsabilità da parte di tutti i 

partecipanti  

● ad ogni partecipante verrà assegnato uno spazio di riferimento per garantire le distanze 

BAGNI 

● l’accesso ai servizi sarà contingentato e previa igienizzazione delle mani 

Pordenone, 5 settembre 2020 

 Don Davide Brusadin 

 Direttore CPAG 
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