Parrocchia Maserà di Padova

dal 17 Giugno al 28 Giugno 2019
Per i ragazzi classi 2012 - 2006

In linea con gli Orientamenti Pastorali diocesani e parrocchiali, il Gr.Est. avrà come
tema cardine il “coraggio di crescere”. Quest’anno saremo catapultati nella città di
Grestopolis dove incontreremo una simpatica coniglietta che ci accompagnerà di
avventura in avventura per aiutarci a scoprire e a realizzare i sogni di ciascuno. Amicizia,
tenacia, coraggio, collaborazione… e tanto divertimento
DOMENICA
16 giugno
ORE 11,00 S.MESSA
Inizio Gr.Est. con
mandato animatori

CALENDARIO ATTIVITA’
e
ORARI della GIORNATA
DA LUNEDÌ 17 A VENERDÌ 28

23 giugno
ORE 11,00 MESSA GR.EST.

Le attività si svolgeranno in patronato:
- mattino
dalle 9,00 alle 12,30
- pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30
Gita: meta e giornata delle DUE gite sono in definizione

SABATO
29 giugno
21,00 Serata Finale

I fogli di iscrizioni verranno consegnati
nella settimana di Gr.Est.

Iscrizione

NOME ……………………………………….

COGNOME ………………………………….

ABITO A …………………………………….

IN VIA ……………………………….. N. …

SONO NATO IL …………………………….

CLASSE FREQUENTATA …………………

IN CASO DI BISOGNO PUOI CHIAMARE

MAMMA ……………………………………

PAPA’ ……………………………………….

………………………………………………..

………………………………………………..

60,00 €

□ AUTORIZZO MIO FIGLIO AD ANDARE
A CASA DA SOLO AL TERMINE
DELL’ORARIO DEL GR.EST.

□ Iscrizione 2 fratelli/sorelle

70,00 €

35,00 €

□ Iscrizione 3 fratelli/sorelle

5,00 €

□ Iscrizione

□ Tessera NOI

QUOTA PAGATA €

Le attività si svolgeranno anche all’aperto: è bene che i ragazzi siano muniti di cappellino.
Sarà cura degli animatori, durante i giochi, provvedere a rinfrescare i ragazzi con bottiglie d’acqua.
Al mattino e al pomeriggio durante il momento della merenda (che ognuno si può portare da casa) sarà in
funzione il bar del patronato.
I ragazzi possono pertanto comprare qualche ciuccetto o gelato, o qualche golosità…

DALLE 12,30 ALLE 15,30
IL PATRONATO E’ CHIUSO.
Durante questo tempo gli animatori e le mamme dei laboratori preparano il materiale per le attività
pomeridiane. Non possiamo offrire la sorveglianza dei ragazzi. VI INVITIAMO, a non mandare i ragazzi
prima delle 15,30. Grazie.

Quote e Iscrizioni
QUOTE
TESSERATI “NOI Associazione”: 35,00 €
NON TESSERATI 35,00 € iscrizione + 5,00 € (costo tessera)
SCONTO fratelli e sorelle
Per ragioni di sicurezza e per poter offrire ai ragazzi partecipanti un ambiente educativo e gioioso che
favorisca relazioni di amicizia, di scambio e di dialogo tra coetanei, e soprattutto con gli animatori, si è
reso necessario indicare come limite massimo di iscritti 250 RAGAZZI

Le iscrizioni si chiuderanno Venerdì 10 maggio o al raggiungimento del numero massimo iscritti.
ISCRIZIONI (in Patronato) Nei seguenti giorni:
Mercoledì 24/4
Sabato 27/4
Lunedì 29/4
Lunedì 6/5
Martedì 7/5
Venerdì 10/5

Per informazioni

dalle 15,30 alle 19,00
dalle 10,00 alle 12,00
dalle 15,30 alle 19,00
dalle 16,30 alle 18,30
dalle 16,30 alle 18,30
dalle 17,00 alle 18,30

Sr. Bruna 347-6260696

CONDIZIONI GENERALI

- Consenso per l’uso di immagini e video: durante le
due settimane di Gr.Est. verranno scattate foto e
girati video. Tali contenuti verranno utilizzati a fini
associativi e durante la serata finale.
Esprimo il mio consenso a poter utilizzare
immagini e video, anche sonori, che possono
ritrarre mio/a figlio/a, quale partecipante alle
attività Grest.

- Declinazione di responsabilità: gli animatori e la
parrocchia declinano ogni responsabilità
 nei riguardi di persone al di fuori degli orari delle
attività;
 si prega di non far indossare ai ragazzi oggetti di
valore, che possono essere smarriti;
 si chiede ai ragazzi di non portare giochi di alcun
genere, né cellulari per evitare che si danneggino
o essere fonte di lite.

- Uscite anticipate: i ragazzi potranno terminare le
attività prima dell’orario prestabilito solo se
accompagnati dai genitori o persone delegate
previo avviso scritto, consegnato ai responsabili,
all’inizio della giornata stessa.

- Gita: il foglio di iscrizione alla gita dovrà essere
consegnato, sottoscritto da un genitore, unitamente
alla quota di pagamento.
Per motivi di sicurezza il numero massimo di
partecipanti sarà di 150 ragazzi (compresi gli
animatori).
Le iscrizioni si chiuderanno a raggiungimento del
numero suddetto.

Firma, per avvenuta lettura e accettazione di

ENTRAMBI I GENITORI

Mamma ___________________________________

Papà ______________________________________

