
 

                          Le Parrocchie di Susegana e Crevada 

                         col Patrocinio del Comune di Susegana 

                        consigliano il 

A CHI È RIVOLTO IL GrEst?       

I ragazzi e le ragazze della parrocchia e dei paesi vicini, nella fascia di età tra i 6 

ai 14 anni (dalla 1° elementare alla 3° media). L’organizzazione si riserva di 

disporre un numero massimo di partecipanti nel rispetto delle norme vigenti in 

fatto di salute pubblica. 

DOVE SI SVOLGE IL GrEst? 

Presso gli spazi parrocchiali di Susegana: Oratorio e Centro Ricreativo! 

QUANDO?       Tra il 29 giugno e il 24 luglio, da lunedì a venerdì, secondo il 

seguente schema: 

Periodo 1° turno 2° turno 

29 giugno – 10 luglio 8:00 – 12:00 14:30 – 18:30 

13 luglio – 24 luglio 8:00 – 12:00 14:30 – 18:30 

Ogni partecipante può scegliere un solo periodo ed esprimere una sola 

preferenza per la fascia oraria. L’organizzazione si riserva di distribuire i 

partecipanti nelle fasce orarie nel rispetto delle normative vigenti in fatto di 

salute pubblica. Ulteriori informazioni verranno fornite a voce nell’atto di 

iscrizione.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE?  30 € per singolo periodo 

COSA PORTARE? 

È fondamentale che ogni bambino abbia con sé mascherina, merenda e acqua 

personali. 

MODULO DI ISCRIZIONE 

COGNOME e NOME   __________________________________________ 

RESIDENTE A  ________________IN VIA ___________________________ 

DATA DI NASCITA   _____________CLASSE FREQUENTATA ____________ 

TELEFONO (per urgenze)________________________________________ 

INTOLLERANZE (specificare)  

SETTIMANE   29/06 – 19/07   13/07 – 24/07 

TURNO (preferenza)   8:00-12:00   14:30 – 18:30 

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 

La Parrocchia Visitazione in Susegana si avvale della copertura assicurativa proposta da 

Cattolica Assicurazioni e non risponderà quindi oltre le definizioni da essa indicate. 

 

FIRMA del genitore       


