
GREST 2020 

Ponte della Priula 

 

 

 

 

● Attività dal 29 giugno al 10 luglio (dal lunedì al venerdì) 

● Bambini e ragazzi con età compresa tra i 6 anni 

(compiuti) e i 14.  

● Iscrizione: Quota 30 € per 2 settimane esprimendo una 

sola preferenza per la fascia oraria. 

Info:  
- Portare gel igienizzante e mascherina obbligatori 

- Portare abbigliamento comodo e zaino con merenda, acqua e quanto 

necessario ogni giorno 

- Sono previste delle uscite (2 a settimana) che faremo a piedi 

- Al momento è possibile iscriversi solo a TUTTE e 2 le settimane, in 

caso di necessità particolari verrà creata una lista d’attesa. 

- L’organizzazione si riserva di disporre un numero massimo di 

partecipanti nel rispetto delle norme vigenti in fatto di salute 

pubblica. 

 

Programma giornaliero: 

8.00-8.15: Triage, accoglienza e divisione in gruppi 

8.15-8.45: Momento di riflessione della giornata 

8.45-10.00: Attività manuale, da concludersi nella giornata 

10.00-10.15: Merenda (da casa) 

10.30-11.30: Gioco  
 

14.00-14.15: Triage, accoglienza e divisione in gruppi 

14.15-14.45: Momento di riflessione della giornata 

14.45-16.00: Attività manuale, da concludersi nella giornata 

16.00-16.15: Merenda (da casa) 

16.30-17.30: Gioco  

 

Iscrizioni: 

In canonica a Ponte della Priula nei seguenti giorni e orari: 

● giovedì 25 giugno dalle 19.00 alle 20.30 

● venerdì 26 giugno dalle 19.00 alle 20.30 

 

Recapiti telefonici: 

don Andrea Sech 339/2748184; Francesca Caprioli 339/4503713; 

Anna Antiga 340/9585920; Martina Trentin 340/0749503 



 

Modulo d’iscrizione Grest 2020 

 

Cognome __________________________________________ 

Nome _____________________________________________ 

Luogo e Data di Nascita _______________________________ 

Indirizzo ___________________________________________ 

Tel ________________________________________________ 

Classe frequentata ___________________________________ 

Note particolari _____________________________________ 

___________________________________________________ 

TURNO:  8:00-12:00    14:00 –18:00  

 

Firma del ragazzo/a___________________________________ 

Firma del genitore ___________________________________ 

 

 

 

 

Informativa legge privacy e consenso trattamento dei dati. Ai sensi 

del D.lgs.193/03 ed in particolare artt. 7 e 13, i dati saranno 

utilizzati in caso di necessità, unicamente durante il GrEst con 

modalità e finalità indicate dall’informativa stessa. Il genitore 

autorizza l'iscrizione del proprio/a figlio/a e dichiara che lo/la 

stesso/a è idoneo a partecipare e sostenere le varie attività in 

programma, e con la sottoscrizione dichiara di esonerare gli 

organizzatori da qualsiasi responsabilità civile o penale in merito 

ai fatti che possono riguardare il proprio figlio. L’Organizzazione, 

non svolgendo alcuna attività di custodia, declina ogni 

responsabilità e non risponde, per furti e/o smarrimenti di oggetti 

di valore e/o denaro introdotti all'interno dei locali della 

Parrocchia in cui si svolgeranno le Nostre attività Cogliamo 

l’occasione per invitare i ragazzi a considerare l’ipotesi di lasciare 

a casa il cellulare, al fine di vivere al meglio questa proposta 

formativa. Si informano i genitori che durante lo svolgimento del 

GrEst, l’Organizzazione scatterà delle fotografie il cui utilizzo sarà 

finalizzato allo scopo esclusivo di produrre un video finale 

riassuntivo dell’intera esperienza da far vedere ai ragazzi. Foto che 

non ritraggono i volti dei bambini potranno essere inserite nel sito 

www.upsusegana.it. 

 

Firma del genitore 

_____________________________________ 


