Le Parrocchie di
Susegana e Crevada
col Patrocinio del
Comune di Susegana
Consigliano il

COS'È IL GREST?
Un gruppo es�vo di ragazzi che vogliono vivere insieme 4 se�mane di
avventura e di diver�mento, alla ricerca dei valori umani e cris�ani
a�raverso momen� forma�vi, a�vità manuali, uscite e coinvolgen�
serate giocose... in un clima di amicizia, gioia e diver�mento!
CHI VIENE AL 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
partecipan� nel rispe�o delle norme vigen� in fa�o di salute pubblica.
DOVE SI SVOLGE IL GrEst?
Presso gli spazi parrocchiali di Susegana: Oratorio e Centro Ricrea�vo!
QUANDO?
Tra il 21 giugno e il 16 luglio, da lunedì a venerdì:
dalle ore 14:30 alle 18:30! L’organizzazione si riserva di distribuire i
partecipan� nei rispe�vi gruppi di appartenenza nel rispe�o delle
norma�ve vigen� in fa�o di salute pubblica.
COSA PORTARE?
È fondamentale che ogni bambino abbia con sé mascherina, merenda
e acqua personali.
COME ISCRIVERSI?
Compilando il modulo e consegnandolo in oratorio dal 14 al 18 giugno
tra le 17:00 e 19:00 insieme alla quota di partecipazione di 40€.
Non verranno acce�ate le iscrizioni consegnate oltre ques� termini o
superata la soglia di 110 partecipan�.

MODULO DI ISCRIZIONE
COGNOME e NOME _______________________________________
RESIDENTE A _____________________________________________
IN VIA ___________________________________________________
NATO IL _____________CLASSE FREQUENTATA _________________
TELEFONO (per urgenze)____________________________________
INTOLLERANZE (speciﬁcare) _________________________________
CHIERICHETTO/A ?

Sì

No

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.
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 _______________________________________

