
DA RICORDARE: 
▪ La merenda la offriamo sempre noi (per chi ha particolari allergie chiediamo di 

portare la merenda da casa); 
▪ Importante mettere nello zainetto tutti i giorni una bottiglietta d’acqua ed il 

cappellino per ripararsi da sole; 
▪ Abbigliamento comodo e sportivo, i ragazzi devono poter giocare liberamente; 
▪ NON SONO AMMESSI: cellulari, iPod, tecnologia varia, giochi, carte e figurine. 

GIORNATA TIPO: 
 

ore 14:30 - 15:00→ accoglienza con canti e balli; 
ore 15:00 - 15:15→ momento di preghiera con don Mario; 
ore 15:15 - 15:30→ presentazione della storia; 
ore 15:30 - 16:15→ attività; 
ore 16:15 - 16:45→ merenda offerta dal GREST; 
ore 16:45 - 18:00→giochi; 
ore 18:00 - 18:30→balli, saluto finale con arrivo dei genitori. 

GITE e USCITE: 
 

Durante le settimane del Grest si svolgeranno alcune gite e uscite, maggiori 
informazioni saranno date durante lo svolgimento del Grest.  

SERATA FINALE: 
 

Il fantastico spettacolo finale, realizzato dai ragazzi, si svolgerà domenica 14 luglio 
dalle ore 17.30 durante la Sagra del Carmine (nella parrocchia di Lion), per poi 
concludere la festa con tutta la comunità nel ricchissimo Stand Gastronomico.  
 

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE ISCRIZIONI 
Il presente modulo va consegnato nelle segreterie parrocchiali di Lion o di San 

Giacomo che seguono i seguenti orari: 
LN:        Martedì dalle 17.15 alle 18.30 

SG:        Mercoledì dalle 16.00 alle 18.30 
 

Assieme all’ iscrizione vengono raccolte le quote di partecipazione   
(€ 20 a settimana) 

Le iscrizioni verranno raccolte fino a esaurimento posti disponibili, non verranno 
accettate iscrizioni telefoniche o via mail e da parte di coloro che si presentano al 

primo giorno di Grest senza prima aver consegnato l’adesione. 
 

RIUNIONE CON I GENITORI 
È prevista una riunione per i genitori lunedì 3 giugno alle ore 20.45 presso il 
patronato di Lion, per presentare la proposta.   

MODULO ISCRIZIONE GREST 2019 
 

Nome e cognome  
 

Data di nascita  
 

Indirizzo  
 

Classe frequentata  
 

Parrocchia frequentata  
 

Recapito telefonico  
 

Allergie/Intolleranze   
 

Altre annotazioni  
 

Taglia maglietta  
 

Partecipo 
 Prima settimana dal 1° luglio al 5 luglio (€20) nella parrocchia di 

Lion 
 Seconda settimana dal 8 luglio al 12 luglio (€20) nella parrocchia 

di San Giacomo 
 

Barrare la casella desiderata (in caso di partecipazione a entrambe le settimane barrare entrambe). 

 

 

 
Io sottoscritto/a _______________________________________ genitore di  

_____________________________ autorizzo mio/a figlio/a a tornare a casa da 
solo/a sollevando da ogni responsabilità gli animatori del grest e la parrocchia. 
In Fede 

______________________________________________ 
la Madre 

_______________________________________________ 
Il Padre 



 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Quando? 
Dal 1° luglio al 5 luglio nella 

parrocchia di Lion 
Dal 8 luglio al 12 luglio nella 
parrocchia di San Giacomo 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 

Chi? 
Tutti i ragazzi dalla prima 

elementare alla seconda media  
 
Per qualsiasi informazione contattare i numeri: 
Segreteria Lion: 049 710506  Segreteria San Giacomo: 049 8010317 
Mattia:  348 8053343    Sofia:  339 3627738

Nel rispetto della legge sulla Privacy 196 del 2003 e del GDPR 2016/679 

- Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo e 
alla conservazione degli stessi con modalità cartacea e elettronica.  

- I dati raccolti con il presente modulo non verranno divulgati a terzi. 

- Si dà l’autorizzazione agli educatori a scattare fotografie e video, che 
potranno essere utilizzate a ricordo dell’esperienza vissuta e per le attività 
parrocchiali. A titolo gratuito. Anche pubblicandole nel sito internet della 
parrocchia di Lion (www.parrocchialion.it) e di San Giacomo 
(www.sangiacomoalbignasego.it)  

- Il responsabile del trattamento dei dati personali è il parroco pro-tempore 
della Parrocchia Sant’Andrea in Lion di Albignasego e San Giacomo 
Maggiore Apostolo  

- La rinuncia alla presente autorizzazione può essere formulata in qualunque 
momento rivolgendosi alla segreteria parrocchiale.  

 
 Autorizzo     Non autorizzo 

In fede 
_________________________________________ 

la Madre  
 

_________________________________________ 
Il Padre 

 
II sottoscritti __________________________ / ____________________________  

genitore di ____________________________________ delegano il sig / la sig.ra 

___________________________________________________ a ritirare  

mio/a figlio/a sollevando da ogni responsabilità gli animatori del Grest e la 
parrocchia di Lion e San Giacomo.  
In Fede 

______________________________________________ 
la Madre 

_______________________________________________ 
Il Padre 

Parrocchia Sant’Andrea – Lion di Albignasego 

Parrocchia San Giacomo Maggiore Apostolo 

 

http://www.parrocchialion.it)/
http://www.sangiacomoalbignasego.it)/


 


