
Grest 
2016 

 
Info:  
 

Quando: da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio 

Da Martedì a Venerdì dalle 9.00 alle 12.00             
dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 18.00 
 

Dove: oratorio di Mozzanica – Piscina – territorio  
 

Chi: dall’ultimo anno dell’asilo alla terza media 
 

Costo: 20 euro di iscrizione (da versare una sola volta) 

  + 15 euro settimanali 
dal costo settimanale è esclusa la piscina del Mercoledì  
(12 euro) 

 



- Per iscriversi è necessario compilare il modulo presente 

nella pagina qui accanto e consegnarlo al bar dell’oratorio 

insieme all’importo previsto entro e non oltre giovedì 9 

giugno 
 

- per motivi organizzativi è meglio iscriversi subito. Qualora 

per seri motivi si facesse l’iscrizione settimana per 

settimana bisognerà ogni volta compilare il modulo qui a 

fianco 

 

- Per iscriversi alla piscina del Mercoledì è necessario dare 

il proprio nome e la quota entro il martedì sera. 

(in caso di pioggia il grest è sospeso) 

 

- Non saranno prese in considerazione le indicazioni 

riguardo alla formazione delle squadre.  

 

- E’ vietato portare cellulari o altri strumenti elettronici e 

digitali 

 

- Educazione e rispetto delle regole sono la base per la 

buona riuscita di ogni attività. Tanto più quando si tratta 

del Grest. 

 
- Sconti: 

2^ figlio: 20,00 euro di iscrizione + 10,00 euro settimanali 

dal 3^ figlio: 20,00 euro di iscrizione + 0,00 euro 

settimanali 

 

 
 

Il modulo e tutte le informazioni le trovi anche su : 
www.parrocchia.mozzanica.com 



Iscr iz ioni :   
Io sottoscritto………………………………… 

Madre/Padre di ………………………... 

Nato nell’anno…………… e che ha frequentato 

la classe……………………….. 

Numero di telefono……………………… 

avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle Attività 

del Grest 2016 anno, organizzate dalla Parrocchia di Mozzanica 

chiedo che michiedo che michiedo che michiedo che mio/a figlio/a sia iscritto alla:o/a figlio/a sia iscritto alla:o/a figlio/a sia iscritto alla:o/a figlio/a sia iscritto alla:    
    

1^ settimana (dal 13/6 al 19/6) 

2^ settimana (dal 20/6 al 26/6) 

3^ settimana (dal 27/6 al 03/7) 

4^ settimana (dal 04/7 al 8/7) 

 Intero Grest    (80,00 euro) 

 

Mio figlio\a parteciperà: 
- all’uscita a Cremona del 17 giugno 2016 

 

Si                            No 
 

- all’uscita a Caravaggio del 28 giugno 2016 
 

Si                            No 

QUOTA VERSATA 
 

EURO: 



 
Chiedo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti 
parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere 
tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la 
buona riuscita delle attività. 
 
Dichiaro di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria 
compresa tra le ore 9.00 e le 12.00 e il pomeriggio tra le ore 14.00 e le ore 18.00 dei giorni feriali.  
 
Autorizzo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi 
collaboratori): 
 
o ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani 

rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

o ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque 
inopportuna; 

o a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di mio/a figlio/a alle diverse attività 
di oratorio estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività  e 
degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

o ad EFFETTUARE e/o UTILIZZARE fotografie e/o video contenenti l'immagine e la voce di 
mio figlio/a, all'interno di attività per scopi documentativi e informativi. Sono stato 
informato che le immagini e le riprese audio-video realizzate durante il centro estivo, 
potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare l’attività della 
Parrocchia tramite il sito internet o in occasioni di altre iniziative di cui la Parrocchia si rende 
promotrice sia nel territorio parrocchiale che al di fuori dello stesso. La presente 
autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 
indicati. 

o a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in 
calce.  

Firma:___________________  
Qualora ci fossero notizie particolari riguardanti alcune allergie, patologie o terapie di mio 
figlio/a ne darò comunicazione scritta in busta chiusa solo al responsabile, nella persona di 
don Gabriele. 

 
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  

in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 
 
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  
La Parrocchia santo Stefano in Mozzanica attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare 
le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto.  
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  


