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–   Grest 2017   –  

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

NOME ______________________________________________________________ 

COGNOME __________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA __________________________       ETÀ _________________ 

INDIRIZZO __________________________________________________________ 

TELEFONO DI UN GENITORE ________________________________________ 

EVENTUALI ALLERGIE __________________________________________ 

ADESIONE ALLA GITA  SI                   NO 

N. TESSERA NOI (se già in possesso) _________________________________ 

 
QUOTA PAGATA          Grest € 20             Tessera NOI € 5             Gita € 15 

 

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Grest e alla gita organizzata per giovedì 

07/09/2017, assumendomi ogni responsabilità per danni a cose o persone che 

mio figlio/a potrà arrecare.  

DICHIARO inoltre di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità per even-

tuali inconvenienti che dovessero capitare, purché non siano imputabili a negli-

genza o mancata sorveglianza dei responsabili ed educatori. 

 

Firma di un genitore ________________________________ 

Si porta a conoscenza, e se ne richiede l’autorizzazione, che le fotografie scattate 

durante il Grest, potranno essere proiettate nella serata finale, esposte in centro 

parrocchiale o pubblicate nel sito della parrocchia, a meno che non ci sia specifico 

divieto. 

 

        Autorizzo   Non autorizzo 

 

Firma di un genitore ________________________________ 

ORARIO 

MATTINA   dalle   8:30 alle 12:00 

POMERIGGIO dalle 15:00 alle 18:00 
 

€ 20,00 a ragazzo (tesserati NOI) come rimborso spese 

Per i non tesserati NOI è obbligatoria la tessera (€ 5,00)  
che comprende l’assicurazione 

 

ISCRIZIONI APERTE DAL 19 AGOSTO 
* dopo le S. Messe > sabato ore 18:30, domenica ore 10 (a S. Bonaventura) 

             domenica ore 18 (a Mejaniga) 

* in centro parrocchiale > dal 28/08 al 01/09 ore 17-19 

 

GITA: GIOVEDÌ 7 

     al Cason delle Meraviglie - Treschè Conca (VI) 

     € 15,00 a ragazzo 

 
SERATA FINALE: SABATO 9   
 

 

 

 

 

LABORATORI “A GIRO” 

CUCINA / SPORT / PICCOLO CHIMICO / MUSICA-TEATRO 

Ogni giorno i ragazzi cambieranno laboratorio. Verranno divisi in gruppi secondo 

l’età in modo da poter realizzare e calibrare le attività in base alle loro capacità. 

 

 

Per info: Giorgia 393 9351557, Claudia 348 0314791  
 

www.sanbonaventura.it 

 - ore 18:30 Eucaristia domenicale conclusiva 

a seguire:   - Cena porta & offri 

 - Spettacolo finale  


