
parrocchiedicasaleone         “Circolo NOI”  

 
  

 

 

 
 

04 Luglio - 29 Luglio 2022  

(al Grest possono partecipare i bambini  
che hanno la frequentato la 1^ Elementare fino alla 2^ Media) 

 

Il Grest si svolge tutti i giorni da lunedì a venerdì: 
1^- 2^- 3^- 4^ settimana da lunedì al venerdì, tutte le mattine dalle ore 08.00 alle ore 12.30ca 
  

QUOTE D’ISCRIZIONE AL GREST 2022 
 

Quota singola per settimana: € 20 
 

Per i fratelli/sorelle: la quota singola per settimana è: € 15  
    

Importante: Le quote di partecipazione sono da versare al momento 
dell’iscrizione e non comprendono:  
 

1. Le uscite o eventuali gite 
2. La tessera “NOI” necessaria per partecipare al Grest. Il tesseramento “NOI” si può fare al 
momento dell’iscrizione in canonica o al Circolo al costo di 7 EURO (è cosa buona che la 
tessera “NOI” sia fatta almeno 7 giorni prima che il bambino o il ragazzo inizi il Grest). 
 
 

A.A.A. ATTENZIONE 
Per motivi organizzativi vi invitiamo ad  iscrivervi al Grest 
 

ENTRO DOMENICA 26 GIUGNO 2022 

 
Le iscrizioni si ricevono in canonica dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 
15.30 alle 18.30; il sabato mattina dalle ore 09.30 alle ore 11.30. 
  

 

 



parrocchiedicasaleone 

Grest 2022 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MODULO D’ISCRIZIONE GREST 2022 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 
 
genitore di_________________________________________________________________ 
 
nato/a il_____________________ età____________ classe frequentata ________________ 
 
Via_________________________________ n°_______ tel__________________________ 
 
Segnalo possibili allergie alimentari per eventuali merende ____________________________ 
 
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Grest parrocchiale nelle seguenti settimane: 
(barrare con la X il periodo di partecipazione): 

1^ settimana  dal 04 al 08 luglio  2^ settimana  dal 11 al 15 luglio  

3^ settimana  dal 18 al 22 luglio 4^ settimana  dal 25 al 29 luglio 

 

Inserire con una X la TAGLIA DELLA MAGLIETTA:    
 

6/8 10/12    14/16     S  M    L     XL    XXL 
 

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci___________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Riservato alla segreteria: 
 

Versamento: Consegnati per iscrizione al Grest  €___________________   
 

Segnare se al Grest frequenta anche un altro fratello/sorella    
 

( Nome eventuali fratelli o sorelle ___________________________________ )    
 

Data d’iscrizione____________________________________________________                         
 

Il ricevente dell’iscrizione______________________________________________  

 

 

DICHIARAZIONI DEI GENITORI  
I sottoscritti genitori dichiarano:  Di informare il Coordinatore del Grest, don Riccardo nel caso in cui il/la proprio/a 
figlio/a dovesse uscire durante l’orario del Grest e di specificare la persona che verrà a prenderlo/a;   
Che il/la proprio/a figlio/a gode di buona salute e che pertanto può affrontare le attività ludico-sportive previste;  
Di essere informati che la responsabilità della parrocchia nei confronti dei ragazzi e la relativa copertura assicurativa inizia 
e termina secondo gli orari indicati, e in ogni caso durante tutta l’attività del Grest. Non c’è copertura assicurativa per gli 
spostamenti da/verso la propria abitazione. Gli organizzatori non sono responsabili per eventuali furti di biciclette o di 
oggetti di qualsiasi valore. I proprietari devono provvedere, quindi, ad eventuali sistemi di protezione o di custodia;   
Di autorizzare gli organizzatori ad utilizzare i dati personali e le immagini per l’elaborazione informatica e la possibilità di 
contattarvi per attività e incontri futuri nei limiti stabiliti dall’Art. 13 del DLgs 196/2003. Essi non verranno divulgati per 
nessun motivo senza il vostro consenso e potrete richiederne la cancellazione in ogni momento. 
 

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci ___________________________________ 
 
 


