
 

 

È FINALMENTE TEMPO DI GREST 

Se vuoi affrontare una nuova avventura con Milo e Ilenia alla scoperta della misteriosa Persia e 

ricucire le trame del tempo perduto, chiedi ai tuoi genitori di partecipare alla serata di 

presentazione e iscrizione che si terrà presso la chiesa di San Pietro di Lavagno: 

• mercoledì 25 maggio alle 21.00 per i genitori di San Briccio e San Pietro 

• venerdì 27 maggio alle 21.00 per i genitori di Mezzane e Vago 

Il Grest si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – accoglienza alle 8:00 

per chi ha esigenze lavorative nelle settimane del mese di luglio: 

 1^ dal 4 all’8 2^ dall’11 al 15 3^ dal 18 al 22 4^ dal 25 al 29  

Sono previste quattro uscite che si svolgeranno: 

• mercoledì 6 luglio alle Terme di Caldiero 

• mercoledì 13 luglio alle Terme di Caldiero 

• mercoledì 20 luglio escursione in montagna 

• martedì 26 luglio alle Terme di Caldiero 

Le quote d’iscrizione per settimana sono: 

• Per 1 figlio: 30,00 € 

• Per 2 fratelli: 25,00 € ciascuno, se presenti contemporaneamente 

• Per 3 o più fratelli: 20,00 € ciascuno, se presenti contemporaneamente 

Al momento dell’iscrizione sarà chiesto: 

• il pagamento intero della prima settimana di partecipazione 

• l’acconto di € 10,00 per ciascun figlio e per ciascuna settimana di partecipazione oltre la prima. 

Ai fini della copertura assicurativa è obbligatoria la Tessera NOI per l’anno 2022. Chi ne fosse 

sprovvisto può richiederla la sera stessa della presentazione al costo di 8,00 €. 

Per motivi organizzativi si accettano massimo 120 bambini a settimana. 

Le iscrizioni saranno raccolte solo presso la parrocchia di San Pietro di Lavagno nelle due 

serate di presentazione. 

VI ASPETTIAMO !!! 

 



U.P. SAN PIETRO e SAN BRICCIO GREST 2022 SCHEDA D’ISCRIZIONE BAMBINI E RAGAZZI 

 

 

Dati del ragazzo/a 

Cognome e nome Data di nascita Sesso Luogo di nascita Provincia 

Indirizzo di residenza Comune Classe Parrocchia 

T e s s e r a  N O I  2 0 2 2  ( o b b l i g a t o r i a )  
       

 La possiedo già, n° __________________  Ne sono in attesa, comunicherò il numero  Non la possiedo, la richiedo ora – 8,00 € 
      

Patologie, allergie o intolleranze alimentari 

 

Dati dei genitori che autorizzano la partecipazione al Grest del figlio/a 

Padre Madre 

T e l e f o n i  

Padre Madre Casa e/o altre persone 

 

Scelta delle settimane 
       

 1^ Dal 4 all’8 luglio  2^ Dall’11 al 15 luglio  3^ Dal 18 al 22 luglio  4^ dal 25 al 29 luglio 

      

Scelta delle uscite 

       
 mercoledì 6 luglio alle Terme di Caldiero 

2^ Dall’11 al 15 luglio 

 mercoledì 20 luglio escursione in montagna 

4^ dal 25 al 29 luglio       
       

 mercoledì 13 luglio alle Terme di Caldiero 

2^ Dall’11 al 15 luglio 

 martedì 26 luglio alle Terme di Caldiero 

4^ dal 25 al 29 luglio        

       
 Ritorna a casa autonomamente   

       

Informative e Privacy 

In Conformità al DLgs. 30/06/2003 n° 196 art. 13 ed al regolamento UE 2016/679, s’informa che i dati raccolti sono trattati per esclusive finalità  pastorali e non 

commerciali. L’acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l’iscrizione per l’attività organizzata dalle parrocchie dell’Unità Pastorale di San Pietro 

Apostolo e San Briccio (Lavagno VR). Il/la sottoscritto/a ai sensi del DLgs. 2003/196: 

• presta il proprio consenso al trattamento e alla eventuale pubblicazione di fotografie relative a sé stesso o a suo/a figlio/a, scattate durante lo svolgimento delle 

attività organizzate per finalità pastorali e comunque non commerciali 

• dichiara inoltre di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite dalle parrocchie, oltre all’informativa qui allegata e di esprimere così il proprio consenso al 

programma ed alle tematiche proposte. 

• solleva le parrocchie dell’Unità Pastorale di San Pietro Apostolo e San Briccio (Lavagno VR) e gli organizzatori del Grest 2022 da ogni responsabilità al di fuori degli 

orari e dei luoghi del Grest parrocchiale. 

Sono informato/a e prendo atto che il Grest si svolge nelle strutture interne e nelle aree esterne parrocchiali ed eventualmente nel territorio comunale; che gli 

spostamenti da un luogo all’altro saranno vigilati da animatori e da adulti durante gli orari del Grest. 

 

Per accettazione – data, luogo e firme di un genitore 

Data 

_____/_____/2022 

Luogo Firma 

 

Spazio riservato ai responsabili durante l’iscrizione 
 

Ricevo la somma totale di € 

 

1^ settimana 

 

2^ settimana 

 

3^ settimana 

 

4^ settimana  Tessera NOI  

        

 
 

 
 

PRO-MEMORIA PER LA FAMIGLIA - RIEPILOGO DELLE SETTIMANE E DELLE USCITE SCELTE E DELLA QUOTA VERSATA 
 

       
 1^ Dal 4 all’8 luglio  2^ Dall’11 al 15 luglio  3^ Dal 18 al 22 luglio  4^ dal 25 al 29 luglio 

       

       
 mercoledì 6 luglio alle Terme di Caldiero 

2^ Dall’11 al 15 luglio 

 mercoledì 20 luglio escursione in montagna 

4^ dal 25 al 29 luglio       
       

 mercoledì 13 luglio alle Terme di Caldiero 

2^ Dall’11 al 15 luglio 

 martedì 26 luglio alle Terme di Caldiero 

4^ dal 25 al 29 luglio       
 

Spazio riservato ai responsabili durante l’iscrizione 
 

Ricevo la somma totale di € 

 

1^ settimana 

 

2^ settimana 

 

3^ settimana 

 

4^ settimana  Tessera NOI  

        

 
Data 

_____/_____/2022 
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