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Iscrizioni: Oratorio Sacro Cuore. 
Venerdì 19 maggio dalle 17.00 alle 20.00,  

Sabato 20, 27 e domenica 28 maggio, dalle 9.00 alle 12.00. 

 

Il  
GREST   2017 

 
Tutto quello che c’è da sapere… 
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Note esplicative GrEst 2017 
 

 

 Il GrEst è un’attività programmata dalle Parrocchie di S. Agnese, S. Bartolomeo, Sacro 

Cuore, S. Martino, S. Nicolò, Sant’Andrea, S. Maria Maddalena, S. Pietro nella Catte-
drale in Treviso e si svolge da lunedì 12 giugno a giovedì 30 giugno.  

 Dal lunedì al venerdì, escluso il lunedì pomeriggio, il venerdì pomeriggio, il sabato e 

la domenica. 
 Al mattino dalle ore 8.301 alle ore 12.30 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00. 
 Ha sede preso l’Oratorio Sacro Cuore, e alcune stanze adiacenti la chiesa, dove si svol-

gono la maggior parte delle attività laboratoriali, il Parco di Villa Bricito e del Seminario 
Diocesano per le attività di gioco, e alcune stanze dell’immobile del Bricito per alcuni 

laboratori. 
 Per tutte le attività i ragazzi sono coperti dalle Assicurazioni parrocchiali. 

 

I costi 
 

La quota di iscrizione al GrEst è di € 12,00. 
Ogni settimana di presenza € 20,00 (per esempio se un ragazzo partecipa a due 

settimane di Grest il contributo sarà di € 12,00 più € 40,00). 
 

AGEVOLAZIONI  
 

- per l’iscrizione del secondo fratello: paga l’iscrizione di € 12,00 più € 15,00 per ogni 
settimana di presenza; 

- per l’iscrizione dal terzo fratello: paga l’iscrizione di € 12,00 più € 10,00 per ogni set-
timana di presenza. 

 
La quota è comprensiva delle seguenti voci: 

 

- Materiale per il laboratorio (salvo diversa indicazione);  

- Materiale per i giochi; 

- Materiale per le pulizie; 

- 1 Maglietta del GrEst (da indossare a tutte le uscite); 

- La merenda del mattino2; 

- La copertura assicurativa; 

- Il contributo spese per gli animatori e i coordinatori; 

- Il contributo per il fondo di solidarietà3. 
 
                                                           
1
 Per i bambini di 1-4 elementare è possibile richiedere l’ingresso anticipato alle ore 

8.00. 
2 Viene preparata da alcune persone volontarie: se potete rendervi disponibili, o se cono-
scete qualcuno, per dare una mano ne saremo ben lieti, anche per un solo giorno a 
settimana dalle 9.00 alle 11.00. 

3
 Il fondo di solidarietà permette ad alcuni bambini e ragazzi, che appartengono a fami-
glie in difficoltà economiche, di partecipare alle attività estive promosse dalla Collabo-
razione Pastorale. 
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GIORNATA TIPO  
(ECCETTO IL MERCOLEDÌ) 

 
 

! 

MATTINO 
 

1-4 elementare ORATORIO SACRO CUORE 

5 el. – 1-2 media SEMINARIO DIOCESANO  

 
08.30 – 9.00 Arrivi e accoglienza 
9.45 - 10.30  Attività di squadra 

10.30-11.00 Intervallo 
11.00-12.00 Giochi a squadre  

 o Laboratori 
12.30  A casa per il pranzo 

 

POM ERIGGIO  
 

1-4 elementare VILLA BRICITO 

5 el. – 1-2 media ORATORIO SACRO CUORE  

 

15.30-16.00  Accoglienza  
16.00-17.30  Laboratori  

o Giochi a squadre 

17.30-18.00  Conclusione 
 

GIORNATE SPECIALI 

 

LUNEDÌ 12 GIUGNO 
 

Primo giorno di GrEst. L’accoglienza viene fatta in clima di festa presso il 

parco-giardino del Seminario Diocesano. I ragazzi scopriranno a quale grande squa-
dra appartengono per svolgere le attività del mattino e i giochi attraverso i quali po-

tranno conquistare la Grande Coppa GrEst 2017. 
 
LE GITE DEL MERCOLEDÌ 
 

Tutti i mercoledì viene proposta un’uscita. Le mete sono collaudate come adatte 

ai più piccoli e ai grandi. Possono partecipare anche i genitori. Ogni uscita ha un pro-
gramma specificato e un costo, nell’apposito modulo di iscrizione che troverete in 

seguito. I moduli d’iscrizioni alle uscite: 
- vanno compilati e portati in segreteria entro le date stabilite; (il modulo della 

prima uscita va consegnato al momento dell’iscrizione). 

- indicano gli orari di partenza e di ritorno; 

- suggeriscono che cosa è necessario portare. 

 
GIOVEDÌ 29 GIUGNO 
 

La SERATA FINALE del GREST è una serata di festa e specifiche indicazioni 

verranno date in prossimità dell’evento. 
 
VENERDI’ 30 GIUGNO 
 

Possibilità di partecipare alla festa diocesana dei GrEst con il nostro vescovo, 

al Palaverde di Villorba, al mattino dalla 9.00 alle 12.15. Iscrizione entro il 20 giugno 
(costo 5,00€), rivolgendosi a don Bernardo (3489890060). 
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RICHIAMIAMO ALCUNE REGOLE 

 
ENTRARE E USCIRE DAL GREST 

 I genitori (o chi ne fa le veci) si impegnano ad accompagnare i propri figli presso 
l’organizzazione del GrEst, secondo gli orari comunicati, sollevando l’organizza-

zione da ogni responsabilità sui ragazzi che percorressero il tragitto non accompa-
gnati, e/o comunque fuori dagli orari stabiliti. 

 L’ingresso posticipato è ammesso solo durante l’intervallo presentando una co-

municazione scritta e firmata dal genitore. 
 L’uscita anticipata si può fare solo durante l’intervallo presentando una comunica-

zione scritta e firmata dal genitore. 

 
COME VESTIRSI 

 Al GrEst si viene con vestiti comodi e soprattutto con abiti adatti ai giochi e alla 
possibilità di sporcarsi nei laboratori. Le scarpe da ginnastica sono OBBLIGATO-

RIE per una maggior sicurezza contro gli infortuni. È VIETATO venire in ciabatte. 
 Alle uscite si partecipa indossando sempre la maglia del GrEst 2017 (in segre-

teria è possibile acquistarne altre). 

 
COSA NON PORTARE AL GREST 

 Videogiochi, oggetti preziosi di vario genere, cellulare, soldi. (Si declina ogni respon-
sabilità in merito). 

 

LE USCITE 
 Tutte le uscite sono pensate con formule adatte dalla 1 elementare alle medie, per 

questo motivo non vengono programmate attività alternative in parrocchia. 
 Il giorno precedente all’uscita vengono pubblicati i nomi degli iscritti. È opportuno 

provvedere a verificare che il proprio nome appaia nella lista dei pullman al fine di 

evitare equivoci spiacevoli all’ultimo minuto. 
 In caso di pioggia, SOLO PER GLI ISCRITTI ALL’USCITA, assicuriamo il GrEst dalle 8.30 

fino alle 12.30. Per tutti gli altri non c’è GrEst per quel giorno. 

 Se una gita dovesse saltare le quote vengono restituite se viene comunicata alla 
segreteria l’assenza entro le 18 del giorno precedente. Se un iscritto all’ora stabilita 

non si presenta e non partecipa alla gita se possibile vengono restituite solo le quote 
di eventuali ingressi. 

 Il luogo di ritrovo per la partenza e l’arrivo è sempre il piazzale antistante la Chiesa 

del Sacro Cuore. 
 
ACCESSO ALLA SEGRETERIA 

 Per le iscrizioni al GrEst e alle uscite, per qualsiasi informazione e/o comunicazione 
è necessario riferirsi esclusivamente alla segreteria del GrEst allestita presso Par-

rocchia Sacro Cuore. 
 La segreteria NON è sempre aperta al pubblico ma solo lunedì e giovedì dalle 8.30 

alle 10.00 e dalle 17.00 alle 18.00, presso l’Oratorio del Sacro Cuore. Preghiamo 

tutti di attenersi agli orari indicati. 
 Durante gli orari del GrEst rimane sempre attivo il seguente  

NUMERO DELLA SEGRETERIA 339 6802958
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CALENDARIO GENERALE GREST 2017 
 

 

 

 

           GIORNO  MATT. 8.30-12.30  POM.15.30 – 18.00  SERA 
 Lun 12 ACCOGLIENZA  

Festa di Apertura 
SEMINARIO 

 

NON CI SONO ATTIVITÀ 
Formazione animatori 

 

Mar 13 Giochi e Laboratori Giochi e Laboratori  

Mer 14 ACROPARK  
Rio Centa  

 

 

Giov 15 Giochi e Laboratori Giochi e Laboratori  

Ven 16 Grandi Giochi 
in Seminario 

NON C’E’ IL GREST  

     

 Lun 19 Giochi e Laboratori NON CI SONO ATTIVITÀ 
Formazione animatori 

 

Mar 20 Giochi e Laboratori Giochi e Laboratori  

Mer 21 CASA STELLA MARIS 
BIBIONE PINETA 

 

Giov 22 Giochi e Laboratori Giochi e Laboratori  

Ven 23 Grandi Giochi 
in Seminario 

NON C’E’ IL GREST  

     

 Lun 26 Giochi e Laboratori NON CI SONO ATTIVITÀ 
Programmazione animatori 

 

Mar 27 Giochi e Laboratori Giochi e Laboratori  

Mer 28 PARCO ACQUATICO 
AQUAESTATE DI NOALE 

 

Giov 29 Giochi e Laboratori Giochi e Laboratori Serata 
finale GrEst 

Ven 30 NON C’E’ IL GREST,  
 

POSSIBILITA’ DI PARTECI-
PARE ALLA FSTA DIOCE-

SANA DEI GREST  
AL PALAVERDE, 9.00-12.15 

NON C’E’ IL GREST  
Riordino delle strutture 
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LABORATORI DI CREATIVITÀ 

Il GrEst offre a bambini e ragazzi la possibilità di cimentarsi in diversi laboratori. 
Ciascun laboratorio ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi ad esprimere le loro 
abilità manuali e di aiutarli a collaborare e a stare insieme fra di loro.  

Tutti i laboratori durano una settimana, (solo i laboratori di danza, Sampey e 
Giocoleria, durano tre settimane, tutto il GrEst).  

I laboratori sono a numero chiuso (per questione di ordine e di sicurezza) per questo 

è importante che tutti ne scelgano almeno quattro, in ordine di gradimento per 
essere indirizzati con più probabilità dove piace di più. La segreteria del GrEst si riserva 

di distribuire i ragazzi nei laboratori a seconda delle possibilità. Fate attenzione ai laboratori 
per 1-4 elementare (mattino) e quelli per 5 elementare, 1-2 media (pomeriggio). 
 

Laboratori del MATTINO per 1-2-3-4 ELEMENTARE 
 

 

1  MIDOLLINO 
Scoprirai il midollino, un materiale semplice che permette di realizzare cose belle e utili  

come piccoli cestini porta oggetti  
 
 

 2   CREATIVITY 

Creazioni originali frutto della tua fantasia e della maestria che ti verrà consegnata in questo laboratorio/bottega 
 
 

 3   ARTE PRIMITIVA 
Potrai creare simpatiche figure di diverse forme ottenendo dei simpaticissimi personaggi 

 
 

4  OROLOGERIA 
Potrai creare il tuo orologio da parete o da tavolo colorato a piacere con il tuo bel gusto 

 

 

 

5  MASTERCHEF 
 

Il mondo della cucina si apre davanti a te! 
 

 

 

6  PASTICCERIA
 

Un laboratorio goloso per imparare a preparare dolci e pasticcini! 
 

 

 

7  INTRECCI 
Potrai sbizzarrirti e collezionare bellissimi braccialetti colorati con il tuo buon gusto  

 

8  DANZE TRIBALI  ( o b b l i g o  3  s e t t i m a n e ! )  

Entrerai a far parte del corpo di ballo del GrEst 2017 che si esibirà nella Serata finale  
 

9  SPORT TRIATHLON  

Ideale per tutti gli amanti dello sport e del movimento  
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Laboratori del POMERIGGO per 5 ELEMENTARE 1-2 MEDIA 

 
 

 1   FALEGNAMERIA 
Alla guida di un maestro carpentiere potrai provare a realizzare dei piccoli manufatti in  

realizzando magnifici capolavori 
 

 2  CUCITO 
Stoffa, ago, filo e la soddisfazione di creare splendidi pupazzi! 

 

3  LEGATORIA 
Potrai costruire ii tuo quaderno o i tuo diario personale… 

 

4  GIOCOLERIA ( o b b l i g o  3  s e t t i m a n e ! )  

Se vuoi provare l’ebrezza degli strumenti dei giocolieri… 
 

5 SAMPEY (obbligo 2 settimane!) 
Un corso di conoscenza dell’ambiente e di guida alla pesca in collaborazione con la FIPSAS  

(Federazione, Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee).  
Il corso prevede un’uscita, con un costo aggiuntivo per l’uscita, una prova pratica di pesca 

 

6 TREVISO SOTTERRANEA 
Visita guidata alla nostra bella Città sotterranea! 

Costo €8,00 
 

7 MASTERCHEF 
 

Il mondo della cucina si apre davanti a te! 
 

8 DANZA PRIMITIVA (obb l igo  3 sett imane ! )  

Ritmo e movimento segnano i passi strepitosi della danza che attenderemo di vedere alla serata finale 
 

8 TRIATHLON PLUS 

Per gli appassionati del movimento e dell’esercizio fisico  
la possibilità di immergersi in diversi giochi sportivi e appassionanti  

Prima settimana: BASKET  
Seconda settimana: KARATÈ 
Terza settimana: SCHERMA 

 

9 PATISSERIE 

Alzi la mano a chi non piacciono i dolci!  …e se imparassimo a farli? 
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LABORATORIO A MARGINE DEL GREST 

 
“Su le Orecchie” 

 
È un progetto che mira ad educare all’ascolto del mondo che ci circonda. 

Propedeutica musicale per ragazzi della scuola primaria e secondaria. 

 
Referente del progetto: Giovanna Azzola della parrocchia di sant’Agnese (cell.) 340 

8569477; azzola.giovi@gmail.com 
 

FINALITÀ 

 

Il progetto si prefigge lo scopo di educare il fan-

ciullo all’ascolto musicale e del mondo sonoro 

che lo circonda attraverso la consapevolezza del 

valore del silenzio e la sensibilizzazione all'a-

scolto, ponendo particolare attenzione allo svi-

luppo della concentrazione e dell'attenzione. Il 

ragazzo viene invitato, in modo giocoso e appas-

sionante, a mettersi in relazione con il suo corpo 

(attraverso gesti, rumori, suoni e voci) e con il 

gruppo, sviluppando le proprie capacità relazio-

nali. Verrà utilizzato un linguaggio in più, alter-

nativo a quello verbale, per comunicare in modo 

semplice, avvalendosi dello strumento voce e 

musica.  

 

Sintetizzando, si propone un percorso di ascolto così articolato:  

o ascolto evocativo: ascoltare una musica lasciando che suggerisca emozioni, stati d’animo, immagini, 

ambienti;  

o ascolto attivo: svolgere attività come il canto, esercizi ritmici, movimenti che permettano di ricono-

scere alcuni elementi musicali (forma, melodia, tempo)  

o ascolto conoscitivo: usare l’ascolto per acquisire semplici conoscenze musicali, quali l’apprendimento 

che in musica il silenzio è importante e viene rappresentato con dei simboli indicanti le pause e la loro 

durata.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Prendere coscienza della dimensione acustica della realtà.  

 Sviluppare la capacità di attenzione e di ascolto.  

 Acquisire la consapevolezza delle possibilità espressive della propria voce e del proprio corpo.  

 Attraverso esercizi di vocalità e dizione migliorare la pronuncia.  

 Coordinare suono-gesto.  

 Individuazione e riproduzione di modelli ritmici elementari.  

 Intuizione del contenuto emozionale degli eventi sonori.  

 Scoperta delle possibilità descrittive della musica.  

 

CONTENUTI 

 

• Esercizi per la respirazione, la concentrazione, il rilassamento.  

• Attività di espressione grafico-pittorica stimolata dall’ascolto di brani musicali suggestivi. 

• Canti, filastrocche.  

 

 

mailto:azzola.giovi@gmail.com
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TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

Tre lezioni per una durata di un’ora e mezza ciascuna (è possibile aumentare il numero di lezioni, su ri-

chiesta):  

Lunedì dalle 15.00 alle 16.30 (primo gruppo x 3 lunedì); dalle 17.00 alle 18.30 (secondo gruppo x 3 lunedì). 

venerdì dalle 15.00 alle 16.30 (terzo gruppo x 3 venerdì); dalle 17.00 alle 18.30 (quarto gruppo x 3 venerdì). 

 

DOVE? 

 

Casa del Giovane a Sant’Agnese, in Borgo Cavour, 67. 

 

ISCRIZIONE 

 

Numero massimo 10 persone a lezione. 

 

COSTI 

 

Euro 15,00 totali per tre incontri. 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

 

 

 
Io sottoscritto _________________________________________________________ 

 
genitore di: cognome _____________________ nome ______________________ 

 
ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE  

 
Prima possibilità 

Lunedì 12, 19 e 26 dalle 15.00 alle 16.30 in casa del Giovane in Borgo Cavour, 67 
seconda possibilità 

Lunedì 12, 19 e 26 dalle 17.00 alle 18.30 in casa del Giovane in Borgo Cavour, 67 
terza possibilità 

Venerdì 16, 23 e 30 dalle 15.00 alle 16.30 in casa del Giovane in Borgo Cavour, 67 
quarta possibilità 

Venerdì 16, 23 e 30 dalle 17.00 alle 18.30 in casa del Giovane in Borgo Cavour, 67 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 15.00 

 
 

firma del genitore__________________________ 
 

 

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA CON L’ISCRIZIONE. 
 

LABORATORIO  
“Su le Orecchie” 

 



 

GREST COLLABORAZIONE PASTORALE TREVISO 
___________________________________________________________ 

10 
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Scegli la taglia della tua maglietta 
 
 

 

 

La nuovissima maglietta GrEst  "COUNTDOWN!", dedicata a tutti i bam-
bini e ragazzi che prendono parte alle attività estive. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

TAGLIA  A B 
5/6 anni 45 40,5 
7/8 anni  55 43 

9/11 
anni 
12/13 
anni 
14/15 
anni 

60 46 
 

 

 65 48,5 
 

 

 72 53,5 

        L adulto  75 56 
 
 
 
 
 

Scrivi la tua taglia nell’apposito spazio riservato nel modulo d’iscrizione 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Per avere informazioni utili, reperire documentazione o avere 

le ultime news basta cliccare “Mi piace” sulla pagina Fa-

cebook “Grest Treviso centro storico”. 
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MODULO ISCRIZIONE GITA DELLA PRIMA SETTIMANA 
 

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 

PARCO ACROPARK 

A RIO CENTA 
 

L’idea è nata all’estero. In altri paesi come Francia e Germania, 
i percorsi acrobatici tra gli alberi sono già da tempo sviluppati 
e esistono molte installazioni che offrono questo servizio. In 

Italia, nonostante le qualità boschive uniche del nostro paese, 
questo tipo di attività sta solo ora trovando uno sviluppo con-
creto, suscitando un interesse di pubblico sempre maggiore. 

Acropark vuole promuovere questo sport, consapevole del connubio tra attività fisica 
e mentale assieme alla sintonia e rispetto per la natura, in totale sicurezza. 

 
Ritrovo presso Chiesa del Sacro Cuore alle ore 8.00 per l’organizzazione dei pullman e la partenza.  
Rientro per le ore 18.00  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 20.00 
 

Necessario portarsi: pranzo al sacco. Nei parchi avventura è fondamentale poter ese-

guire in libertà i movimenti che ci consentiranno di superare agilmente i vari ostacoli 
ed essere al tempo stesso protetti da intemperie e possibili abrasioni. 
Per quanto riguarda i pantaloni, indossare quelli lunghi come quelli per la montagna, 

scarpe da ginnastica, no ciabatte! Maglie comode, guanti da bici o giardinaggio.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

 

 
Io sottoscritto _________________________________________________________ 

 
genitore di: cognome _____________________ nome ______________________ 

 
AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A 

A PARTECIPARE ALL’USCITA A RIO CENTA 
 

Eventuali altri familiari aggregati versando la quota di € 20,00: 

cognome _____________________ nome ______________________ 
cognome _____________________ nome ______________________ 

 
firma del genitore__________________________ 

 

 

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA CON L’ISCRIZIONE 

PARCO ACROPARK - 14 GIUGNO 
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MODULO ISCRIZIONE GITA DELLA SECONDA SETTIMANA 

 

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 

BIBIONE 

Ospiti della nuova casa diocesana per ferie Stella Maris, 
fronte mare nella Pineta di Bibione, passeremo una gior-
nata tra giochi, spiaggia e bagni in mare. 
La casa è dotata di ampio giardino in ombra dove allesti-
remo in nostro campo base. I giochi in spiaggia o i bagni 
in mare saranno organizzati sotto vigile controllo, in zona 
recintata (anche in mare). 

 
Ritrovo presso Chiesa del Sacro Cuore alle ore 8.30 per l’or-
ganizzazione dei pullman e la partenza.  
Rientro per le ore 18.00  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 15.00 
 
Necessario portarsi: pranzo al sacco, abbigliamento adatto 

all’acqua (costume, berretto, ciabatte, asciugamano, crema solare). 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

 

 

 
Io sottoscritto _________________________________________________________ 

 
genitore di: cognome _____________________ nome ______________________ 

 
AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A 

A PARTECIPARE ALL’USCITA A BIBIONE 
 

Eventuali altri familiari aggregati versando la quota di € 15,00: 

cognome _____________________ nome ______________________ 
cognome _____________________ nome ______________________ 

 
 

firma del genitore__________________________ 
 

 

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO GIOVEDI 15 GIUGNO 

 

 

BIBIONE - 21 GIUGNO 
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MODULO ISCRIZIONE GITA DELLA TERZA SETTIMANA 

 

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 

PARCO ACQUATICO 

 
CI ATTENDE IL PARCO ACQUATICO AQUAESTATE A NOALE (VE), PISCINE 
ACQUASCIVOLI, PARCO, VERDE, GONFIABILI…  

 
Ritrovo presso Chiesa del Sacro Cuore alle ore 8.30 per l’organizza-
zione dei pullman e la partenza.  
Rientro per le ore 18.00  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 15.00 
 

Necessario  portarsi:  pranzo  al  sacco,  abbigliamento   adatto  all’acqua  (costume, c u f f i a ,  
berretto,  ciabatte, asciugamano, crema solare). 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

 

 

 
Io sottoscritto _________________________________________________________ 

 
genitore di: cognome _____________________ nome ______________________ 

 
AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A 

A PARTECIPARE ALL’USCITA A NOALE 
 

Eventuali altri familiari aggregati versando la quota di € 15,00: 

cognome _____________________ nome ______________________ 
cognome _____________________ nome ______________________ 

 
 

firma del genitore__________________________ 
 

 

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO GIOVEDI 22 GIUGNO 

PARCO ACQUATICO AQUAESTATE - 28 GIUGNO 
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MODULO ISCRIZIONE GREST 2017 
 

Cognome……………………………………..   Nome……………………………………… 
Data di nascita …/…/………  Classe frequentata ………E/M 

Residente in via …………………………. N°…… Parrocchia ……………………… 
Telefono …………………………………….. Cell. ………………………………………… 

(Solo per chi fa il lab. di Sampey) Cod. Fisc.  

 
 

Barrare le settimane di presenza          
    12-16         19-23          26-29   
Mio figlio al GrEst verrà: 

 autonomamente
  sempre accompagnato da un familiare che verrà anche a prenderlo 

Sarà premura dei genitori avvisare la segreteria per eventuale variazione sull’orario di arrivo al GrEst o di rientro 
in famiglia con una dichiarazione scritta e firmata. 
 
Scrivi il NUMERO corrispondente a quattro LABORATORI in ordine di preferenza (cf. pagina dei laboratori). 

Sarai inserito nel laboratorio disponibile ad accoglierti.  
 
 

Laboratori:  

1234
 
 
 
 

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 informa-

tici, 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. 

In oltre AUTORIZZO le Parrocchie della Collaborazione Pastorale di Treviso ad 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, …). 
 

 

 
Treviso, _______________         Firma del genitore _________________________ 

 

SCRIVI QUI LA TAGLIA  

PER LA MAGLIETTA 

 
 


