PER LE USCITE:
 In caso di imprevisti si prega
di avvisare prima possibile;
 Non verrà rimborsato il costo
del trasporto, in caso ci sia;
 In caso di maltempo l’uscita
verrà rinviata.

Parrocchia di Selva del Montello
Oratorio San Francesco

GR.EST 2021

NON MANCATE

Non mancate!

21 GIUGNO ‐ 16 LUGLIO
Per bambini e ragazzi
dalla 1^ elementare
alla 3^ media!

QUOTA D’ISCRIZIONE

GLI ORARI DEL NOSTRO GREST

La quota d’iscrizione è di 7 euro a settimana.

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì

Il costo della tessera NOI Associazione per tutto il
2021 comprende l’assicurazione:

ore 15:00 – 18.30

6 euro per i bambini e 7 euro per gli adulti.
LE NOSTRE USCITE

Il costo della maglietta del Grest è di 6 euro.
La raccolta delle iscrizioni terminerà il giorno 18
giugno e non sarà possibile iscriversi oltre questa
data per motivi assicurativi. Eventuali ritardatari
inizieranno a frequentare il Grest dopo una
settimana successiva alla data di iscrizione.

È possibile
l’oratorio:

effettuare

sabato 12.06
domenica 13.06
lunedì 14.06
mercoledì 16.06
venerdì 18.06

l’iscrizione

ore 15.00 ‐ 17.00
ore 10.00‐11.30
ore 19.30‐20‐30
ore 19.30‐20‐30
ore 19.30‐20‐30







21/06
27/06
28/06
03/07
09/07

da definire
Volpago (solo mattino)
da definire
da definire
Santa Maria della Vittoria

presso
NB: Il costo delle uscite non è compreso nella
quota di iscrizione e verrà comunicato a tempo
debito assieme al modulo per l’autorizzazione
alle stesse.

MODULO D’ISCRIZIONE
(da compilare e staccare)

Cognome _____________________________
Nome
______________________________
Data e luogo di nascita _______________________
__________________________________________
Classe (conclusa) ____________________________
Via ____________________________ n° ________
Città ______________________________________
Tel. _______________________________________
Note particolari (allergie, intolleranze ecc.) _________
__________________________________________
__________________________________________
Sono già tesserato NOI 2021?
Sì
No
N° tessera _________________________________

Verrò al Grest queste settimane:
Dal 21 al 25 giugno

(1° settimana)

Dal 28.06 al 2 luglio (2° settimana)
Per informazioni:
Massimiliano 340 0610564

FESTA FINALE

Venerdì 16 luglio
Ore 20:30

Dal 05 al 09 luglio

(3° settimana)

Dal 12 al 16 luglio

(4° settimana)

I genitori autorizzano il trattamento dei dati
personali sopra citati. Inoltre autorizzano eventuali
fotografie e video dei ragazzi che saranno utilizzati
unicamente per la serata finale.

Norme covid permettendo
Firma
del
___________________________

genitore

