
Gr. Est.                          
Negrisia 

2017 

 

Salve Gente!! Il 10 luglio ricomincia la festa! 

TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

dalle ore 8.30 alle ore 12.00 
(per chi necessita si garantisce la presenza fin dalle 7.45) 

i vostri animatori vi aspettano in Oratorio per farvi divertire al Gr. Est. più 

 SENSAZIONALE 
della storia dei Gr. Est. sensazionali!! 

Fino al 28 luglio avrete l’occasione di partecipare alle innumerevoli e 
fantasticissime attività pensate appositamente per voi! 

Giochi, Merende, Lavoretti, Canti, Balli e tante (TANTISSIME) 

RISATE! 
Anche quest'anno infatti ci saranno laboratori, attività all’aria aperta, uscite e 
giornate a tema, senza dimenticare il momento di preghiera, e le messe di 
apertura e chiusura del Gr. Est. che potranno essere animate dalla vostra 
gioviale presenza! 

E le Mamme! Vi aspettiamo numerose! La vostra presenza e il vostro aiuto sono 
da sempre un pilastro per gli animatori. Potrete comunicarci la vostra 
disponibilità nei giorni di raccolta delle iscrizioni   

 

 



Per organizzarci meglio eccovi il calendario: 
Domenica 9: APERTURA DEL GREST CON LA MESSA ALLE ORE 9.00 
Lunedì 10: PRIMO GIORNO DI GREST 
Mercoledì 12: Gita all’ Oasi Cervara 
Giovedì 13: Al mattino GARA DI CUCINA e in serata “LE FOLLIE DEI GENITORI” 
Venerdì 14: TORNEI (fornire un eventuale cambio ai ragazzi) 
Mercoledì 19: TORNEI (fornire un eventuale cambio ai ragazzi) 
Giovedì 20: Al mattino GARA DI CUCINA e in serata “LE FOLLIE DEI GENITORI, The Return” 
Venerdì 21: Giornata al PARCO ACQUATICO 
 
Durante l’ultima settimana si svolgeranno in gran parte le prove per la serata finale che si terrà 

Giovedì 27: SERATA FINALE 
Venerdì 28 h.9.00: MESSA DI CHIUSURA DEL GREST 

Venerdì 28: Ultimo Giorno GIOCHI D’ACQUA  
 
Infine: 
• La quota è comprensiva di materiale dei laboratori, materiale dei giochi, materiale per 

pulizie, merenda e copertura assicurativa. Per tutte le attività i ragazzi sono infatti coperti 
dall’Assicurazione Parrocchiale. 

• Durante il Gr. Est., verranno organizzate le confessioni per il periodo estivo. 
• Si consiglia comunque di portarsi da casa dell’acqua e qualcosa da mangiare. 
• Invitiamo i ragazzi, come gli anni precedenti, a portare un bicchiere in plastica rigida CON 

IL PROPRIO NOME E COGNOME, contribuendo così a mantenere pulite le zone 
dell’oratorio ed evitare inutili sprechi. Grazie  

• Vi preghiamo di rispettare l’orario di inizio e fine Gr. Est., al di fuori del quale gli animatori 
e gli adulti sorveglianti non saranno responsabili. 

• E’ SEVERAMENTE VIETATO VENIRE AL GR.EST. IN CIABATTE. 
• Se una gita dovesse saltare per maltempo la quota verrà restituita previa ricevuta 

autorizzazione firmata dai genitori. In caso di impedimento da parte dell’iscritto la quota 
verrà restituita se comunicata l’assenza entro le ore 12.00 del giorno prima. In caso di 
maltempo lo staff del Gr. Est. si impegna comunque ad intrattenere i ragazzi nell’orario 
consueto. 

• Segnalare se i propri figli hanno allergie a polveri, punture di insetto, colori, cibi o 
quant’altro, nel foglio d’iscrizione. 

• Vi chiediamo di controllare che i vostri figli non portino con loro apparecchiature 
tecnologiche (compresi i cellulari), in quanto NON RISPONDIAMO DI EVENTUALI DANNI. 
In caso di ritrovamento di tali apparecchiature verranno prese in consegna dai 
responsabili e riconsegnate ai genitori. 
 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE DI QUESTI NOIOSI AVVISI, 
DI SEGUITO TUTTO CIO’ CHE SERVE PER ISCRIVERSI  



QUOTA D’ISCRIZIONE: 

♪ 60 euro per chi frequenta 3 settimane 
♪ 50 euro per chi frequenta 15 giorni* 
♪ 50 euro per il secondo figlio.  

* (indicate nel modulo di iscrizione le settimane in cui il bambino intende 
partecipare)  

 

LE ISCRIZIONI SI POSSONO CONSEGNARE: 

Sabato 10/06 h. 18.00-19.00 – Domenica 11/06 h.10.00-11.00 

Sabato 17/06 h.18.00-19.00 – Domenica 18/06 h.10.00-11.00 

Sabato 24/06 h.18.00-19.00 – Domenica 25/06 h.10.00-11.00 

 

PER INFO.:   

DON GIANNI: 347 315 9315 

MARGHERITA: 340 713 2635 

FEDERICO: 348 382 6408 

 

Con l’iscrizione trovate anche l’autorizzazione al ritorno a casa autonomo dei 
ragazzi. Vi preghiamo di compilarlo in quanto necessitiamo di sapere chi aspetta 
i genitori/nonni/altro, e chi no. 

 

FORZA RAGAZZI! VI ATTENDIAMO NUMEROSI 

A QUESTO GR.EST. STREPITOSO! 

INIZIA IL COUNT DOWN! 

 



ISCRIZIONE 

Io sottoscritto ……………..........................................…………… 

iscrivo mio/a figlio/a ..............………………………………………  

Nato/a............................... il…...……………….al Gr. Est. 2017 che si svolgerà dal 10 
luglio 2017 al 28 luglio 2017 nei giorni e orari indicati.  

Verso la quota di iscrizione di €………….... per il periodo dal………………........ al 
……….....…………….  

Comunico i seguenti recapiti telefonici, e indirizzo mail, in caso di emergenza o 
bisogno:  

1° numero: …………………………………………………..  

2° numero: ………………………………………………….  

E-Mail: ………………………………………………………. 

Mio figlio arriverà alle 7.45?        SI         NO 

Taglia maglietta (o età indossata) …………….  

Mio figlio ci sarà alla festa finale Giovedì 27 luglio?        SI         NO 

Parteciperà all'uscita al Parco Acquatico?        SI         NO 

Parteciperò all’uscita all’oasi Cervara?     SI         NO 

FIRMA DEL GENITORE 

_________________________________ 
 

Mio figlio/a presenta le seguenti intolleranze/allergie alimentari: 

................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: I dati personali acquisiti con la presente 
servono per consentire l’iscrizione e la frequenza del/della minore alla proposta formativa e saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente a tal 
fine. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto al trattamento dei dati non sarà consentita l’iscrizione a suddetto servizio. Il sottoscritto 
dichiara di essere a conoscenza dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e di aver preso visione di 
quanto sopra. 
Inoltre AUTORIZZO la Parrocchia di Negrisia di effettuare ed utilizzare riprese fotografiche, audio e video nelle quali può comparire il /la minore per scopi promozionali 
(es. materiale da distribuire ai partecipanti, brochure finale relativa al Grest,…) 

Firma del genitore 

____________________________________________________________________________ 



 

AUTORIZZAZIONE RITORNO A CASA AUTONOMO 

AUTORIZZAZIONE N° 1 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………… 

DICHIARA 

Di essere a conoscenza che, in base all’ art. 591 del codice penale, viene punito 
chiunque abbandona una persona minore di anni 14 della quale abbia la 
custodia e cura. 

Quindi, nella piena consapevolezza di quanto sopra e delle conseguenze che una 
dichiarazione non corrispondente al vero può comportare, dichiara: 

o Di essere nell’ impossibilità di prendere in consegna il/la proprio/a figlio/ 
a all’ uscita del Gr. Est. e di delegare a tale compito il/la sig./ra 
………………………………………. (indicare grado di parentela); 

o Che il/la figlio/la ha raggiunto un livello di autonomia, consapevolezza del 
pericolo e capacità di autogestione sufficiente a garantirne la sicurezza 
durante il percorso dal Gr. Est. a casa, e quindi 

CHIEDE 

Che il/la proprio/a figlio/a possa uscire da solo/a dal Gr. Est. per raggiungere la 
propria abitazione, senza l’accompagnamento di un adulto. Il/la sottoscritto/a 
solleva quindi gli animatori del Gr. Est. da qualsiasi responsabilità riguardante 
l’incolumità del/la proprio/a figlio/a. 

FIRMA DEL GENITORE 

____________________ 
 


