GREST 2019:

MODULO DI ISCRIZIONE

Ogni uomo che nasce sulla terra riceve una missione speciale: fare
della propria vita una storia, d’amore. Raccontare vivendo è scegliere
che il nostro tempo, le nostre energie, i
nostri talenti e i nostri desideri raccontino
di un amore, di una passione, di una
precisa direzione con cui abbiamo
provato a vivere ogni attimo la nostra
esistenza. Abbiamo un’intera estate per scoprire che la vocazione è la
bella storia della vita di ognuno.
Per ulteriori informazioni visita il sito www.cregrest.it!

INFORMAZIONI UTILI
Quando: da lunedì 10 a venerdì 28 giugno 2019 (esclusi sabato e domenica). Dalle 9 (inizio accoglienza
8.30) alle 17.30. Durante le giornate sono previste attività di gioco, laboratori e momenti di preghiera.
Iscrizioni: è possibile iscrivere i ragazzi dalla prima elementare alla terza media, almeno per una
settimana. Le iscrizioni vanno consegnate presso la sacrestia di s. Fedele, oppure in oratorio a s.
Eusebio martedì 21 maggio 2019, alle ore 21.15, in occasione dell’incontro di presentazione delle
attività estive, oppure inviate via mail (in file pdf, no foto) a sanfedeleoratorio@gmail.com.
Quote: il costo dell’iscrizione è di euro 20 a settimana (da cui sono esclusi le gite “lunghe” di tutto il
giorno e il pranzo, per chi si ferma in oratorio). Dal secondo figlio, sconto del 30% della quota (ad es.
40€ per il tutto il periodo; 15€ una settimana); ricordiamo, come sempre, che la proposta del Grest è
una proposta formativa che fa parte del cammino ordinario dell’oratorio. Quindi l’aspetto economico
non vuole diventare discriminatorio o motivo di esclusione delle persone! Per questo sono invitati tutti
al Grest, anche coloro che non possono versare, interamente o in parte, la quota. Ci penserà la
Provvidenza a venire incontro alla spesa che la parrocchia sostiene. Nella nostra comunità possiamo
contare sulla generosità di molti che si prendono a cuore, silenziosamente, queste situazioni (e li
ringraziamo)! Per ogni necessità comunque basta parlare con i sacerdoti.
Laboratori: saranno a rotazione. Tutti gli iscritti faranno – a turno – tutti i laboratori proposti.

Pranzo: per il pranzo sarà possibile (non obbligatorio) fermarsi in oratorio, prenotando giorno per
giorno la presenza (6 € a pasto); oppure fermarsi portando il pranzo al sacco e segnalando la presenza
in segreteria, al mattino, entro le ore 9.00!!!
Gite: sono previste tre gite “lunghe” (di tutto il giorno) ed altre uscite, oltre ai giochi in città murata.
Per le gite ci si può iscrivere compilando l’apposito spazio in fondo a questo modulo!
Importante: ulteriori dettagli in merito saranno riferiti martedì 21 maggio quando ci ritroveremo per
la presentazione di tutte le attività estive, alle 21.15 (dopo il rosario) a s. Eusebio.
Per maggiori informazioni e per dare la propria disponibilità a collaborare scrivi a:
sanfedeleoratorio@gmail.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL GREST
Grest 2019 – “Bella storia!”

Io Sottoscritto/a _________________________________________________________________
Autorizzo mio/a figlio/a____________________________________________________________
Nato a ________________ il ___________________ che ha frequentato la classe_____________
Telefono_____________________________ cell 1 ______________________________________
Cell 2____________________________________ Altro numero___________________________
Mail (scrivere in stampatello):
__________________________________________@____________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
A PARTECIPARE AL GREST, CHE SI TERRÀ DA LUNEDì 10 A VENERDì 28 GIUGNO, ORGANIZZATO
DALLA PARROCCHA DI S. FEDELE – CITTÀ MURATA:
 Tutto il Grest (10-22 giugno)
 la prima settimana (10-14 giugno)
 la seconda settimana (17-21 giugno)
 la terza settimana (24-28 giugno)
Ho versato la quota di ______ € per l’iscrizione.

Taglia maglietta
(bambino)
5-6
7-8
9-11
12-14

Taglia maglietta
(adulto)
S
M
L
XL

Annotazioni o segnalazioni particolari (patologie in corso o ricorrenti, allergie, farmaci specifici…):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Data__________________________
Firma________________________________

Gite Grest 2019 – “Bella storia!”
MODULI DI ISCRIZIONE
Giovedì 13 giugno 2019 – Avventura al castello
(iscrizione entro martedì 11 giugno)
Partenza (p.za Cacciatori delle Alpi): ore 7.30 – Rientro previsto: ore 19.00
PORTARE: pranzo al sacco, crema solare, cappellino, maglietta del grest, scarpe comode e sportive
(no sandali).
Quota di partecipazione: 25€
Iscrizioni entro martedì 11 giugno 2019
Avventura al castello
Nome e cognome: ___________________________________________ Età: ____________________
Numero telefonico di riferimento: ________________________ / _____________________________
Data: _________________
Firma:__________________________________
*******************************************************************************
Mercoledì 19 giugno 2019 – Andiamo in miniera (Pian dei Resinelli – LC)
(iscrizione entro lunedì 17 giugno)
Partenza (p.za Cacciatori delle Alpi): ore 8.00 – Rientro previsto: ore 18.30
PORTARE: pranzo al sacco, crema solare, cappellino, maglietta del grest, scarpe comode e sportive
(no sandali), abbigliamento sportivo.
Quota di partecipazione: 20€
Iscrizioni entro lunedì 17 giugno 2019
Andiamo in miniera – Pian dei Resinelli (LC)
Nome e cognome: ___________________________________________ Età: ____________________
Numero telefonico di riferimento: ________________________ / _____________________________
Data: _________________
Firma:__________________________________
*******************************************************************************
Giovedì 27 giugno 2019 – Aquaworld (Concorrezzo – MB)
(iscrizione entro lunedì 24 giugno)
Partenza (p.za Cacciatori delle Alpi): ore 8.30 (con accoglienza dalle 8.00 per chi ha bisogno per
motivi di lavoro) – Rientro previsto: ore 18.00
PORTARE: pranzo al sacco, crema solare, cappellino, maglietta del grest, costume da bagno, vestiti
di ricambio, asciugamano, telo mare, cuffia da piscina, ciabatte.
Quota di partecipazione: 25€
Iscrizioni entro lunedì 24 giugno 2019
Aquaworld – parco acquatico
Nome e cognome: ___________________________________________ Età: ____________________
Numero telefonico di riferimento: ________________________ / _____________________________
Data: _________________
Firma:__________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. N. 196/03;
regolamento UE n. 679/16 (Tutela della privacy)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (recante il "Codice in materia di protezione dei dati
personali" nel prosieguo, per brevità, il "Codice Privacy") e del regolamento UE n. 679/2016, si informa che i
dati personali comunicati nell'ambito dell’iniziativa del “Grest 2019 – Bella storia!”, promossa da “Parrocchia
san Fedele - Como” (d’ora in poi l’Organizzazione), con sede in Como, via Vittorio Emanuele II, n. 94, saranno
raccolti e registrati dall'Organizzazione nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy.
La informiamo che il conferimento dei dati è necessario al fine di poter partecipare all'iniziativa e che gli stessi
verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'iniziativa in oggetto.
L'indicazione del proprio indirizzo e-mail le consentirà di ricevere informazioni su eventuali tematiche o
iniziative analoghe promosse dall’Organizzazione.
La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e seg. del D.Lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo
esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione
in forma intelligibile, l’indicazione delle modalità di trattamento, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione
o la cancellazione dei dati), mediante richiesta rivolta senza formalità scrivendo all’indirizzo e-mail:
sanfedeleoratorio@gmail.com.
Consenso al trattamento
il Sottoscritto, _________________________________________ in qualità di genitore, esercente la patria
potestà del minore_______________________________, ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice Privacy, letta
l’informativa, con la consegna della presente scheda acconsento al trattamento dei dati personali qui forniti
(compreso l’indirizzo e-mail) da parte di "Parrocchia san Fedele", esclusivamente con le modalità e per le
finalità indicate nella stessa informativa.
Data ______________________

Firma __________________________

Consenso all’utilizzo delle immagini
Con la sottoscrizione del presente atto concedo all’Organizzatore tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo
della immagine del minore e al relativo materiale audio, video e fotografico prodotto nell’ambito delle riprese,
interviste e foto realizzate nel corso dell’iniziativa “Grest 2019 – Bella storia!”, senza limiti di territorio, durata
e passaggi e anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti diritti sono concessi all’Organizzatore
gratuitamente ed irrevocabilmente ad usi non commerciali. Per effetto della cessione di cui sopra, gli
Organizzatori potranno, tra le altre cose, pubblicare il materiale su Internet, e utilizzarlo nei limiti di quanto
consentito dalle legge, di tutti i diritti d’autore, dei diritti connessi e comunque di ogni altro diritto relativo
alla partecipazione alle iniziative sopracitate. In tale qualità, gli Organizzatori avranno il diritto di utilizzare e
far utilizzare i relativi filmati, immagini, testi e registrazioni senza limiti temporali né territoriali e in ogni sede,
con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana.
Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che né il minore né il sottoscritto avremo nulla a
pretendere dagli Organizzatori in relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione, né per
qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e all’utilizzo della immagine del minore. Con la presente
autorizzo gli Organizzatori al trattamento dei miei dati personali e del minore forniti in relazione alla cessione
del materiale (immagine e generalità) ai sensi di quanto indicato in Informativa.
Data

___________________

Firma __________________________

