
GREST 2019 
 

Quando: da lunedì 10 giugno a giovedì 4 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) 

  + 18 euro settimanali 
dal costo settimanale è esclusa la piscina (12 euro) 
 

- Per iscriversi è necessario compilare e firmare in tutte le sue parti il 

modulo allegato e consegnarlo insieme all’importo previsto 

SOLO NEI GIORNI INDICATI  presso il bar dell’Oratorio: 

 
Venerdì 24 maggio dalle 15.30 alle 19.00 

Sabato 25 maggio dalle 21.00 alle 23.00 

Domenica 26 maggio dalle 15.30 alle 19.00 

Venerdì 31 maggio dalle 15.30 alle 19.00 

Sabato 1 giugno dalle 21.00 alle 23.00 

Domenica 2 giugno dalle 15.30 alle 19.00 

Venerdì 7 giugno dalla 15.30 alle 19.00 

 

Per motivi organizzativi è NECESSARIO effettuare subito l’iscrizione a 

tutte le settimane a cui si intende partecipare. Qualora per seri motivi si 

facesse l’iscrizione settimana per settimana bisognerà ogni volta 

compilare e firmare il modulo. Le iscrizioni settimanali andranno 

fatte entro la domenica sera al bar dell’oratorio. 

 

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI IL LUNEDI POMERIGGIO 

 
 
- Per iscriversi alla piscina è necessario dare il proprio nome e la quota entro le 18 

del giorno precedente. (in caso di pioggia il grest è sospeso) 

 

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



- Chi partecipa alla quarta settimana del GREST prenderà parte alle attività di 

preparazione della serata finale. 

 

- Non saranno prese in considerazione le indicazioni riguardo alla formazione delle 

squadre.  

 

- E’ vietato portare cellulari o altri strumenti elettronici e digitali. 

 

- Si raccomanda la puntualità per l’ingresso dei partecipanti. Il cancello verrà poi 

chiuso e riaperto solo all’uscita delle ore 12 e delle 18. Uscite anticipate o entrate 

posticipate VANNO COMUNICATE AI COORDINATORI. 

 

- Educazione e rispetto delle regole sono la base per la buona riuscita di ogni attività. 

Tanto più quando si tratta del Grest. 

 

- Agevolazioni: 

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

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

per situazioni particolari rivolgersi personalmente al don 

Iscr iz ione di :  
 

Cognome e Nome________________________ 
 
Classe frequentata____________________ 
  

 1^ settimana (dal 10/6 al 16/6)  

2^ settimana (dal 17/6 al 23/6) 

3^ settimana (dal 24/6 al 30/6) 

4^ settimana (dal 01/7 al 4/7) 

Intero Grest     

 

 
 
Mio figlio\a parteciperà: 
- all’uscita a Caravaggio del 25 giugno  
 

Si                            No 

QUOTA VERSATA 
 

EURO: 

1 settimana = 38,00 
2 settimane = 56,00 
3 settimane = 74,00 
Intero Grest = 92,00 
 


