
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
Lion di Albignasego 

 Comune di  
Albignasego 

Parrocchia di San Giacomo 
Maggiore Apostolo 

Quando?  
Dal 22 agosto  al 26 agosto   

Dal 29 agosto al  2 settembre   

dalle ore 08:30  alle ore  18.00  

!

Chi?  
Tutti i ragazzi dalla prima 

elementare  alla terza  media   

!

Dove? 
Presso la 

Parrocchia di Lion 

di Albignasego   

Contatti  
Segreteria Lion: 049 710506     Segreteria San Giacomo:049 8010317

Mattia: 348 8053343  Diego 349 0837427  Alessandro 392 1332697  

!

Comune di Albignasego
               (Provincia di Padova)

REGOLAMENTO 
DEI 

QUARTIERI

- Approvato con delibera di C.C. n. _____ del ____________

GREST
2022LION 

E
SAN GIACOMO



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 dal sole; 

 Abbigliamento comodo e sportivo, i ragazzi devono poter giocare liberamente; 

 Indossare la mascherina secondo disposizioni COVID; 

 NON SONO AMMESSI: cellulari, iPod, tecnologia varia, giochi, carte e figurine.  

 
GIORNATA TIPO: 

Inizio Grest 
ore 08:30 – 09:00  accoglienza; 
ore 9:00 - 9:20  momento di preghiera con Don Mariano 
ore 9:20 - 9.45  presentazione della storia 
ore 09:45 – 10:30  attività (svolgimento compiti scolastici / giochi ricreativi)  

ore 10:30 – 11:00  merenda; 
ore 11:00 – 12:20  giochi 
ore 12:20 - 12.30  preparazione per il pranzo  
ore 12:30 – 13:30  pranzo (il primo è offerto dalla Parrocchia, chi vuole può portarsi un panino);  
ore 13:30 – 14:00  gioco libero; 
Attività del pomeriggio 
ore 14:00 – 14:30  accoglienza con canti e balli; 
ore 14:30 – 16:00  laboratori / attività 
Ore 16:00 - 16:30  merenda 
Ore 16:30 - 18:00  giochi 
Ore 18:00  balli, saluto finale con arrivo dei genitori. 

 
GITE e USCITE: 

Durante le settimane del Grest si svolgeranno alcune gite ed eventuali uscite nel quartiere di Lion, maggiori 

informazioni saranno date durante  lo svolgimento del Grest. 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE per SETTIMANA 
 

    TUTTA LA GIORNATA         MEZZA GIORNATA 

     QUOTA NON RESIDENTI     60 euro      40 euro 

                CONTRIBUTO 

   COMUNE ALBIGNASEGO 

    30 euro      20 euro 

     QUOTA RESIDENTI     30 euro      20 euro 

 

      Per i fratelli è previsto uno sconto di euro 5 per settimana 

                   Per chi non usufruisce del pranzo l’orario potrà essere dalle 08:30 – 12:30   
oppure dalle 14:00 – 18:00 

 
 

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE ISCRIZIONI 
Il presente modulo va consegnato nelle segreterie parrocchiali di Lion o di San Giacomo che seguono i seguenti        orari: 

Lion: martedì dalle 16.30 alle 18.30 

San Giacomo: mercoledì dalle 16.00 alle 18.30 

 
Assieme all’ iscrizione vengono raccolte le quote di partecipazione 

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. 

 
NORMATIVE COVID – 19 

Tutte le attività e giochi saranno svolte nel pieno rispetto delle normative vigenti. 



MODULO ISCRIZIONE GREST LION 2022 
 

 

NOME E COGNOLME 
 

DATA DI NASCITA 
 

INDIRIZZO e COMUNE DI 

RESIDENZA 

 

E – Mail 
 

PARROCCHIA DI 

FREQUENZA 

 

CLASSE FREQUENTATA 
 

RECAPITO TELEFONICO 
 

ALLERGIE / INTOLLERANZE 

e altre ANNOTAZIONI 

 

TAGLIA MAGLIETTA 
 

 
PARTECIPO 

 Prima settimana dal 22 agosto al 26 agosto 

 TUTTO IL GIORNO* (dalle Ore 08:30 alle Ore 18:00) 

 MATTINA (dalle Ore 08:30 alle 12:30) 

 POMERIGGIO (dalle Ore 14:00 alle 18:00) 

 
Seconda settimana dal 29 agosto al 02 settembre 

 TUTTO IL GIORNO* (dalle Ore 08:30 alle Ore 18:00) 

 MATTINA (dalle Ore 8:30 alle 12:30) 

 POMERIGGIO (dalle Ore 14:00 alle 18:00) 

 
 *USUFRUISCO   del   PRANZO 

(altrimenti OrariO 08:30 – 12:30 / 14:00 – 18:00) 

 
Barrare la casella desiderata (in casO di partecipaziOne a entrambe le settimane barrare entrambe). 



LIBERATORIA PER TORNARE A CASA SENZA GENITORI 

DELEGA PER IL RITIRO DEL BAMBINO/A 

 
LIBERATORIA PRIVACY 

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). 

- Il respOnsabile del trattamentO dei dati persOnali è il parrOcO prO-tempOre della ParrOcchia 

Sant’Andrea in LiOn di AlbignasegO 

- La rinuncia alla presente autOrizzaziOne può essere fOrmulata in qualunque mOmentO 

rivOlgendOsi alla segreteria parrOcchiale. 

 
 AutOrizzO  NOn autOrizzO 

In fede    

Il Padre 

 

La Madre 

 
II sOttOscrittO                                                                                                                          

e la sOttOscritta                                                                                                            

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. 

In Fede    

Il Padre 

 
La Madre 

 
Il sOttOscrittO                                                                                                                    

e la sOttOscritta                                                                                                      

genitOre di                                                                                                                   

autOrizzO miO/a figliO/a a tOrnare a casa da sOlO/a sOllevandO da Ogni respOnsabilità gli 

animatOri del grest e alla parrOcchia di LiOn. 

In Fede    

Il Padre 

 
La Madre 


	DA RICORDARE:
	GIORNATA TIPO:
	GITE e USCITE:
	QUOTE D’ISCRIZIONE per SETTIMANA
	Assieme all’ iscrizione vengono raccolte le quote di partecipazione

	NORMATIVE COVID – 19
	LIBERATORIA PRIVACY


