Parrocchia S. Antonio di Padova
Centro Giovanile/Circolo NOI Terranegra

iscrizione
grest 2018
 Il GREST è un’attività pastorale estiva rivolta a
bambini e ragazzi dalla 1^ elementare alla 2^ media
(oltre che ai loro animatori e adulti).
 L’attività si svolge dal lunedì al venerdì, dalle 9.00
alle 12.30 (con possibilità in caso di necessità di
accoglienza concordata dalle ore 8.00) presso gli
ambienti della Parrocchia, e al mercoledì (che
comprenderanno anche le uscite, di cui verrà dato un
foglio per l’iscrizione a parte di volta in volta al Grest)
sarà tutto il giorno.
 Il GREST inizierà lunedì 25 giugno alle ore 9.00,
e si concluderà sabato 14 luglio assieme alle famiglie
dalle ore 18.30 in poi con: S. Messa festiva di
ringraziamento – cena – serata di festa e giochi.
 Le ISCRIZIONI si ricevono sabato 19 maggio la
mattina (dalle 10.30. alle 12.00) e il pomeriggio (dalle
16.00 alle 19.30) e la domenica 20 maggio mattina
(dalle 11.00 alle 12.00) e martedì 22 e mercoledì 23
maggio (dalle 16.00 alle 19.00) e non oltre (ci sono
dei tempi “tecnici” per autorizzazioni, assicurazioni e
tutto il resto) presso il sottochiesa, riconsegnando il

modulo qui allegato interamente compilato fronte e
retro e versando la quota.
 QUOTA ISCRIZONE GREST 2018:
 Primo figlio: € 15,00 di fisso + € 12,00 a settimana.
Chi si iscrive fin dall’inizio a tutto il GREST paga
solo € 45,00.
 Secondo figlio: € 15,00 di fisso + € 6,00 a
settimana. Chi si iscrive fin dall’inizio a tutto il
GREST paga € 30,00.
 Dal terzo figlio: gratis.
 Nella quota non sono comprese le gite che avranno
una quota ed iscrizione a parte e che saranno
comunicate di volta in volta al GREST.
 Per motivi giuridici e assicurativi è necessario avere la
Tessera NOI 2018 valida per l’anno in corso (chi non
l’avesse può farla all’atto dell’iscrizione. Occorre il
Codice Fiscale). Per chi si tessera è necessaria la firma
di un genitore all’atto del tesseramento. La quota
ragazzi è di € 7,00.
 Il GREST necessita dell’aiuto anche di adulti: anche
un’ora sola disponibile alla settimana è importante
(servizio di sorveglianza, laboratori e lavoretti, per le
pulizie, ecc.). Nessun animatore o adulto al GREST
percepisce uno stipendio: si tratta tutto di volontariato.
Tu puoi aiutarci? Contatta don Stefano.
 Ogni domenica ore 10.00 S. Messa GREST … per
continuare assieme la festa!
 I ragazzi sono invitati a portare la merenda da casa.
Funzionerà comunque anche il BAR del Circolo NOI.

TAGLIANDO DA CONSEGNARE PER L’ISCRIZIONE
AL GREST 2018 (compilare anche sul retro)
DATI DEL RAGAZZO
Cognome
Nome
Nato a
il
Residente a
in Via
Ha frequentato la classe
Note (allergie, intolleranze, patologie, malattie)

No

TESSERA NOI 2018
SI’, è tesserato per l’anno 2018 con tessera
n° ……………………………………………

NO, non è tesserato per
l’anno 2018 e verso € 7,00
ora all’iscrizione

PARTECIPAZIONE AL GREST NELLE SETTIMANE
I SETTIMANA
(25 giugno – 29 giugno)

II SETTIMANA
(2 luglio – 6 luglio)

III SETTIMANA
(9 luglio – 14 luglio)

DATI DEL GENITORE CHE AUTORIZZA LA
PARTECIPAZIONE AL GREST 2018
Nome e cognome
genitore
Cellulare del
genitore
Telefono di casa
FRATELLI O SORELLE GIA’ ISCRITTI:
SI’
NO
SOMMA RISCOSSA
€
FIRMA DEL GENITORE__________________________________
NOTE: (assenza – ingresso - …)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
E PERMESSO DI USCITA
Io sottoscritto (nome e cognome adulto) ___________________________________
nato a _________________________________________ il ___________________
residente a ________________ in Via _______________________________ n. ___
in qualità di genitore o tutore del minore (nome e cognome del ragazzo)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- In conformità al D.lgs. 30.6.2003 n.196 art.13 sulla tutela della privacy e in
conformità al D.lgs. 22.04.1941 n.633 art.96 sul diritto d’autore,
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
a)

il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali in conformità al D.lgs. 30.6.2003 n.196 art.13 sulla tutela della
privacy e limitatamente all’ambito e per i fini pastorali e istituzionali propri al GREST NOI TERRANEGRA

b)

il trattamento, la diffusione e la comunicazione delle immagini video e/o foto inerenti al minore in conformità al D.lgs. 22.04.1941
n.633 art.96 sul diritto d’autore. M’impegno, sin da ora, a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o
riprese audio-video, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni pastorali e istituzionali.

L’organizzazione si impegnerà ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per scopi che riterrà più opportuni nell’ambito della propria
attività, nel rispetto dell’immagine e dell’interesse del minore, escludendo qualsiasi forma di cessione a terzi o di distribuzione o
commercializzazione delle immagini.

 Acquisite le informazioni dell’Art.591 del cod.pen*
DELEGA
NON DELEGA
il proprio figlio/a, una volta finita l’attività del Grest, a tornare a casa da
solo/a, senza la presenza di un maggiorenne.
ESONERA
NON ESONERA
i responsabili del GREST, la parrocchia Terranegra e il circolo NOI
Terranegra da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che potrebbero
verificarsi a danno del proprio figlio fuori dall’orario e dall’attività del GREST.
*Art.591 cod. pen. (Abbandono di persone minori o incapaci): “Chiunque abbandoni una persona minore degli anni quattordici,
ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della
quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione. Tale pena è inasprita se dal fatto deriva una lesione
personale, o la morte e se il fatto è commesso da un familiare.”.
Cass. sent. n. 19327 del 6.05.2013

 Con la presente dichiaro di essere consapevole che mio/a figlio/a partecipa al
GREST TERRANEGRA 2018: un’attività parrocchiale e cattolica che prevede
anche momenti di formazione e di preghiera.
 Come genitore sono
DISPONIBILE
NON DISPONIBILE a dare
una mano come adulto durante il GREST. Segno qui tipo disponibilità
_________________________________________________________________
Terranegra, il ____________

Firma di un genitore ______________________________

