Parrocchia S.Pio X Catanzaro
“Non lasciamo che la paura ci divida!”
GREST 2019
Torna il GREST (Gruppo Ragazzi ESTate)
o
o
o

Un’esperienza educativa di crescita umana e cristiana per i nostri ragazzi.
Momento di grande fraternità e amicizia, di sano svago e divertimento.
Occasione per imparare a stare con gli altri, con sé stessi e con Dio.

Ecco gli ingredienti di questa proposta: preghiera, momenti di riflessione di gruppo, attività di gruppo
e altro ancora!!
Se vuoi partecipare anche tu, compila il seguente modulo e consegnalo in chiesa oppure agli
educatori entro e non oltre Domenica 16 GIUGNO!
N.B. - Raccomandiamo di rispettare la scadenza delle iscrizioni!
- C’è sempre posto per tutti, ma vi chiediamo collaborazione per poterci meglio preparare ad
accogliere tutti ed evitare disguidi organizzativi all’ultimo minuto (reperire le magliette della taglia
corretta ecc...)
Note tecniche:

Le attività si svolgeranno: dal 20 giugno al 23 Giugno nei Locali della parrocchia dalle
08:15 alle 17:30 PRANZO A SACCO a cura della famiglia

Sono invitati a partecipare tutti i ragazzi che hanno frequentato quest’anno le classi dalla
seconda elementare in poi;

Occorre versare all’atto dell’iscrizione una quota di partecipazione di € 10,00
(comprensiva di assicurazione, gadget e merenda);
Mi impegno a non far portare a mio figlio al Grest, cellulari e/o oggetti costosi in quanto sono
consapevole che l’assicurazione non ne copre le eventuali perdite o rotture

Don Franco & lo Staff

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Dati del Minore
Cognome
Nome
Nato a
il
Residente in via
Allergie/Intolleranze alimentari
Altre cose importanti da segnalare _________________

Dati del Genitore a cui fare riferimento
Cognome
Nome
N° cellulare
N° secondario a cui rivolgersi
Taglia per la maglietta: (selezionare quella corretta)
7-8 anni

9-11 anni

12-13 anni

14-15 anni

Iscriviamo nostro/a figlio/a al GREST 2019

CONSENSO AL TRATTAMENTO
I genitori di ……………………………………………. dopo aver preso visione nel volantino informativo delle attività
previste autorizzano la partecipazione del figlio/figlia all’attività del GREST e inoltre:
-dichiarano il proprio consenso, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.196/03, al trattamento dati personali del figlio/a, iscritto al
Grest, da parte dello Staff organizzatore per soli scopi organizzativi e didattici
-al solo fine di documentare le cose belle fatte insieme al Grest dichiarano di dare il consenso, ai sensi degli artt. 10 e
320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, all'utilizzo di FOTO e RIPRESE
VIDEO del proprio figlio/a fatte durante le attività, per SOLI fini di documentazione o di proiezioni legate all'attività, sui
social della parrocchia, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della parrocchia e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

In fede
.....................................................

