Parrocchie dell’Altopiano del Sole

GREST
“in cammino”
2019
Dal 15 luglio al 2 agosto

PER I RAGAZZI DALLA I ELEMENTARE ALLA III MEDIA
PROGRAMMA
1a settimana: (dal 15 al 19 luglio) – A OSSIMO INFERIORE
Giovedì 18:
Venerdì 19:

Per le elementari gita a "Leolandia" – per le medie gita a “Moovieland”
Ore 16.30 – Santa Messa del Grest a Ossimo Inferiore

2a settimana: (dal 22 al 26 luglio) – A OSSIMO SUPERIORE
Mercoledì 24: Nel pomeriggio “Schiumaparty”
Giovedì 25:
Gita per tutti all’ “Adventureland”
Venerdì 20:
Ore 16.30 - Santa Messa del Grest a Ossimo Superiore

3a settimana: (dal 29 luglio al 2 agosto) – A BORNO
Martedì 30:
Giovedì 1:
Venerdì 2:

Camminata per tutti al Lago di Lova
Gita in piscina "Le Vele"
Ore 16.30 – Santa Messa conclusiva del Grest a Borno

I ragazzi possono prenotare il servizio pullman giornaliero di linea della Sabba, segnando la presenza sul
modulo d’iscrizione ENTRO IL 5 LUGLIO.
Dal 15 al 19 luglio
Per i ragazzi di Ossimo Superiore Andata: 13:10 Ritorno: partenza da Ossimo Inf. 17:40.
Per i ragazzi di Borno Andata: fermata pro loco 13:05 Ritorno: partenza da Ossimo Inf. 17:40.
Dal 22 al 26 luglio
Per i ragazzi di Ossimo Inferiore Andata: 12:55 Ritorno: partenza da Ossimo Superiore 17:45.
Per i ragazzi di Borno Andata: fermata pro loco 13:05 Ritorno: partenza da Ossimo Superiore. 17:40.
Dal 29 luglio al 2 agosto
Per i ragazzi di Ossimo Superiore Andata: 12:55 Ritorno: partenza da Borno 17:45.
Per i ragazzi di Ossimo inferiore Andata: fermata San Rocco 12:50 Ritorno: partenza da Borno 17:45.

COSTO a settimana: € 25
(Nella quota è compresa la merenda)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Sconto di 5 euro cad. per i fratelli
solo a partire da 2 settimane

13.30: Accoglienza
14.00: Raduno, storia, preghiera, bans…
15.00: Attività nei gruppi
16.00: Merenda
16.30: Giochi
17.15: Raduno e preghiera.
17.30: Tutti a casa!

N.B.: se ci si iscrive solo per 1 settimana si
deve comunicare l’adesione al grest il
mercoledì della settimana frequentata per
quella successiva.

ALCUNE INDICAZIONI PER I GENITORI
1. Il Grest inizia alle 13.30 e termina alle 17.30. Gli animatori si occuperanno
dei bambini negli orari indicati. Prima e oltre gli orari di inizio e termine del
Grest gli stessi sono sollevati da ogni responsabilità.
2. Sono previsti pomeriggi di giochi d’acqua, tempo permettendo, è consigliato
munire i ragazzi di vestiti di ricambio.
3. PER LE GITE:
- Per motivi organizzativi le iscrizioni alle gite vanno consegnate tassativamente nei
tempi prestabiliti. Non si accetteranno iscrizioni oltre questi tempi o al momento
della partenza;
- I partecipanti al Grest possono andare in gita solo muniti di autorizzazione scritta
dei genitori, da consegnare nei tempi prestabiliti;
- Solo per le gite in piscina i bambini fino alla QUARTA ELEMENTARE COMPRESA
devono essere accompagnati da un adulto, genitore o altro;
- In caso di cattivo tempo le gite saranno annullate e il grest pomeridiano si
svolgerà al solito orario dalle 13:30 alle 17:30.
- I minori non iscritti al Grest che intendono partecipare alle gite devono essere
accompagnati da un adulto;
- per le prenotazioni alle gite si darà sempre la precedenza agli iscritti al grest e
ai loro accompagnatori poi se ci sarà posto agli esterni.

4. Ragazzi e animatori durante il Grest devono portare il foulard.
Alle gite, a messa e per la serata finale anche la maglietta.
5. La quota di iscrizione non comprende le gite.
6. Lo sconto fratelli non si applica agli aiuto animatori.
7. Solo i bambini di 1 e 2 elementare possono scegliere un compagno per essere
inseriti nella stessa squadra.
8. Se ci si iscrive solo per 1 settimana si deve comunicare l’adesione alla
settimana successiva entro il mercoledì della settimana frequentata.
9. Per motivi organizzativi le iscrizioni al grest si ricevono tassativamente
entro e non oltre il 5 luglio.
10.

Per ricevere il modulo di iscrizione e per altre informazioni
telefonare a don Simone nr. 3342862836
don Simone

Le iscrizioni al Grest le ricevono don Simone e don Mauro.
A Borno in oratorio il martedì e il giovedì
dalle 14.30 alle 16.30

MODULO DI ISCRIZIONE AL GREST 2019
IO __________________________GENITORE DI ______________________________
NATO/A IL__________________A__________________________________________
CLASSE FREQUENTATA_________________________________________________
PAESE__________________________________________________________________
TELEFONO_____________________________________________________________
Per la merenda segnare eventuali intolleranze (non preferenze)_________________
(segnare per quali settimane si vuole usufruire del servizio di pullman giornaliero)
__________________________________________________________________
_________
iscrivo mio figlio/a al Grest 2019 e VERSO:

QUOTA DI ISCRIZIONE PRO-CAPITE: (barrare la casella)
Pago:

Periodo di partecipazione:

O 1 settimana 25€

dal__________al__________ €_______

O 2 settimane 50€

dal__________al__________ €_______

O 3 settimane 75€

dal__________al__________ €_______

O pullman giornaliero € 8,00 x nr. Settimane_____= €_______
O solo per iscrizioni da 2 settimane in poi
sconto fratelli € 5 cad.

€-______
TOTALE €_______

Firma del genitore_____________________
Vorrei stare in squadra con:________________________________________
(solo per i bambini di 1 e 2 elementare, segnare una sola preferenza)

I RAGAZZI CHE HANNO CONCLUSO LA TERZA MEDIA IN QUANTO AIUTO
ANIMATORI PAGANO L’ISCRIZIONE, MA NON LE GITE.

AUTORIZZAZIONE PRIVACY E TRATTAMENTO DATI

IO________________________________________________________
GENITORE DI ______________________________________________
Nato a_________________________ il___________________________
Autorizzo gratuitamente le parrocchie di Borno-Ossimo-Lozio , nella persona di don
Simone Ziliani, a consentire l’effettuazione e l’utilizzo di eventuali immagini
fotografiche e registrazioni audio-video durante l’attività dell’esperienza, per scopi
documentativi, formativi ed informativi. Don Simone Ziliani assicura che tutte le
immagini e le riprese realizzate, potranno essere utilizzate esclusivamente per gli
scopi istituzionali e formativi della Parrocchia, per documentare e promuovere le
attività della medesima tramite, pubblicazioni o altre iniziative promosse. In
conformità al DLgs 196/2003 autorizzo i trattamento pubblico dei dati a scopi
documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici e nel
Bollettino parrocchiale.
Mi impegno a comunicare dettagliatamente e per tempo al responsabile
dell’esperienza, don Simone Ziliani, eventuali esigenze e/o problemi di qualsiasi
natura che richiedano un preventivo accordo e l’attuazione di opportuni
accorgimenti.
Data_____________
firma del genitore_____________________________
INFORMATIVA PRIVACY (art. 13, D.lgs. n. 196/2003). Si informa che i dati
personali forniti col presente modulo sono finalizzati esclusivamente alla gestione e
organizzazione dell’iniziativa in questione ed alla gestione di indirizzari per l’invio di
comunicazioni sulle future attività della Parrocchia. I dati personali saranno trattati
con strumenti cartacei ed informatici.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione
all’informativa di cui sopra, io sottoscritto acconsento al trattamento dei dati
personali per le finalità di cui all’informativa.
Data_____________

firma del genitore_____________________________

