PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN CARIANO
CIRCOLO NOI CASA DEL GIOVANE
Parrocchia di San Pietro in Cariano

GREST PARROCCHIALE 2019
per BAMBINI E RAGAZZI nati dal 2013 al 2005
ORARI : ore 8.00-12.45 (GIORNO GITA ore 8.00-16.30)
QUOTA: A SETTIMANA (compresa quota gita) €. 25,00 (dal 2° fratello €. 20,00)
GREST INTERO (compresa quota gita) €. 70,00 (dal 2° fratello €. 60,00)
ISCRIZIONI: lunedì 15 aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in canonica
PER INFO

MARIA TERESA 349 5316040

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

MODULO ISCRIZIONE GREST
SETTIMANE DI FREQUENZA [ ] 01 - 05 luglio

[ ] 08 - 12 luglio

[ ] 15 - 19 luglio

Il Genitore (nome/cognome) _______________________________________
autorizza la partecipazione del figlio/a
(nome del minorenne) ___________________________ nato il
all’attività GREST. Dichiara, inoltre che il minore è affetto da (indicare eventuali allergie,
intolleranze; patologie o malattie)
e pertanto necessita dell'assunzione dei seguenti farmaci che porterà con sé durante la
settimana del GREST per eventuale autosomministrazione
NOME E COGNOME DEI GENITORI/TUTORI e CONTATTI TELEFONICI
_______________________________________ cell. ____________________________
_______________________________________ cell. ____________________________
Al momento dell’iscrizione saranno necessari:
 FOTOCOPIA TESSERA CIRCOLO NOI
 FOTOCOPIA CARTA IDENTITÀ GENITORE ISCRIVENTE
 VERSAMENTO QUOTA INTERA (in contanti)
Informativa. In conformità al D.lgs. 30.6.2003 n.196 art.13 s'informa che i dati raccolti sono trattati per esclusive finalità
pastorali e non commerciali. L'acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione all'attività
organizzata dalla Parrocchia e dal Circolo Noi. Ai sensi del d.lgs 196/2003, presta altresì il proprio consenso al
trattamento e alla eventuale pubblicazione, nella fotogallery, nel sito del circolo Noi o del sito parrocchiale, nei sussidi di
preghiera e altri prodotti divulgativi con fotografie relative ai Grest o a suo/a figlio/a, scattate durante lo svolgimento
delle attività organizzate dal suddetto centro, per finalità pastorali e comunque non commerciali. Dichiara, inoltre, di
aver preso visione di tutte le indicazioni fornite dalla parrocchia e dal circolo noi e di esprimere così il proprio
consenso al programma e alle tematiche proposte.

DATA _________________

Firma del genitore _______________________________

