
Parrocchie della
ValmalencoGREST

2019
dal 17 giugno al 5 luglio

1. Prima del Grest ci sarà la SETTIMANA ANIMATORI … Dal 10 al 14 giugno, sarà
dedicata soprattutto agli adolescenti, per assemblare il gruppo animatori.
2. I “Grest” saranno divisi in base all’età dei partecipanti: in due sedi per bambini fino
alla quarta elementare e in un’altra per i ragazzi più grandi. Entrambi dureranno dal 17
giugno al 5 luglio;
4.  Le  tre SEDI:  Lanzada (per i ragazzi di tutta la valle dalla V elementare conclusa
alla  II  media),  Chiesa-Torre (I-IV  elementare  Chiesa  e  Torre),  Caspoggio (I-IV
elementare Caspoggio e Lanzada).

ISCRIZIONI

Il  tagliando  di  iscrizione  a  fianco  è  da  consegnare  nelle  parrocchie  secondo  le
indicazioni e i tempi riportati sul tagliando stesso. La quota di iscrizione comprende un
fisso di € 5 più € 15 a settimana (1 settimana € 20, 2 settimane € 35, 3 settimane € 50) e
comprende: materiale didattico,  foulard,  merenda e trasporto per raggiungere la sede
dell’attività. Nel caso di fratelli, dal secondo si paga € 5 di fisso più € 10 a settimana.
Prima ci si iscrive meglio è!

GITA SETTIMANALE

Per partecipare alle gite occorre iscriversi entro il giorno prestabilito, con moduli appositi
che saranno consegnati durante il Grest con i programmi dettagliati. Al giovedì, in caso di
brutto, il Grest si svolgerà regolarmente in oratorio e la gita verrà spostata al venerdì.

PROGRAMMA GIORNALIERO

Il pomeriggio ritrovo presso i vari oratori ore 14.00. il pullman per il trasporto partirà
alle ore 13.40. Inizio attività con preghiera e inno ore 14.00.
Seguono: giochi, laboratori, merenda. Conclusione attività ore 17.30 circa. Il pullman
per il ritorno parte alle ore 17.40. 
I giochi del pomeriggio si svolgeranno o presso gli oratori e i campetti parrocchiali, o
presso i  parchi  pubblici  e  gli  spazi  verdi  disponibili.  Il  programma dettagliato delle
singole settimane e le iscrizioni per le gite verranno rese disponibili attraverso i canali di
informazione parrocchiali (sito e foglietto degli avvisi) e durante le giornate di Grest.
Fuori dagli orari non è garantita la sorveglianza  . Per eventuali esigenze di uscita in
orari diversi da quelli sopra indicati bisogna accordarsi con i responsabili.

SCHEDA     DI ISCRIZIONE   GREST 2019
Il/la sottoscritto/a  ____________________________________  

residente a  ________________________________________

genitore   di ___________________________________ nato/a 

                 il  _____________________________

e di    _______________________________________ nato/a  

                 il __________________________________

iscrivo mio figlio/a/i  al Grest “BELLA
STORIA”  organizzato  dalle  Parrocchie
della Valmalenco, per le settimane:

□ 17 – 21 giugno      
□ 24 – 28 giugno   
□ 01 – 05 luglio     
(barrare tutte le caselle interessate)

Autorizzo i responsabili ad assumere tutte le
iniziative necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona
riuscita delle attività. Sono a conoscenza che l’attività del GREST è limitata alla
fascia oraria compresa tra le ore 14.00 e le ore 18.00. Autorizzo le parrocchie a
trattare i dati personali secondo le indicazioni del Decreto Generale della CEI
“Disposizioni  per  la  tutela  del  diritto  alla  buona  fama  e  alla  riservatezza”,
approvato dall’Assemblea Generale CEI (21-24 maggio 2018), che ha avuto la
dovuta “recognitio” della Santa Sede in data 23 maggio 2018, in base al quale i
dati  conferiti  saranno  utilizzati  solo  per  organizzare  e  realizzare  le  proprie
attività educative e non verranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. 

□  autorizzo     □ non autorizzo     l'utilizzo di  fotografie  e  riprese  video,
effettuate in Parrocchia e al di fuori di essa, durante le attività del Grest 2019 e
nelle eventuali uscite. Tali foto ed immagini saranno proiettate durante la serata
finale. Si dichiara di prestare il consenso all'eventuale utilizzo delle foto e delle
immagini.



□ autorizzo     □ non autorizzo     
mio figlio/a a tornare a casa da solo/a alla fine delle attività, sollevando perciò
da  ogni  responsabilità  l'organizzazione  del  Grest  2019  durante  il  tragitto  di
ritorno a casa.

□ autorizzo     □ non autorizzo     
mio figlio/a a partecipare alle uscite che si svolgeranno durante il Grest 2019.

Eventuali allergie o altre segnalazioni da tener presenti:

_________________________________________________________

Luogo e data: ______________________________________________

Firma del genitore: _________________________________________

numero/i telefono/cellulare per informazioni e/o urgenze: 

RITIRO ISCRIZIONI

CASPOGGIO CHIESA LANZADA TORRE

Ritiro delle
iscrizioni

* Giovedì 06/06
dalle 14 alle 15
e  Mercoledì
12/06  dalle  17
alle  18  in
oratorio.

* Lunedì 10/06 e
Giovedì  13/06
dalle  15 alle  17
in oratorio.

*  Martedì 04/06
e  Venerdì  07/07
dalle 10 alle 11 e
Mercoledì 12/06
dalle  16 alle 17
in oratorio.

* Prima e  dopo
la  messa  del
Sabato  (ore  17)
in sacrestia.

N.b.: Si fa presente alle famiglie dei ragazzi che non è consigliato portare
cellulare o altri strumenti elettronici che non favoriscono la condivisione
del gioco e del tempo con i coetanei. Per qualunque comunicazione urgente
noi abbiamo il contatto da voi indicato e voi i nostri. È più che sufficiente!

NUMERI UTILI
CASPOGGIO CHIESA LANZADA

Nati nel ... 2012-2009 2012-2009 2008-2006

Parrocchie di
residenza

Caspoggio,
Lanzada

Chiesa, Primolo,
Spriana, Torre

Caspoggio, Chiesa,
Lanzada, Primolo,

Spriana, Torre

Numeri utili Don ANDREA
3398943966
Anna Cetti

3479634336
Erica Bracelli
3334615311

Anselmo Fabiano
3459494135

Don RENATO
335 5433490
Suor Anna

3201810250
Samanta

3476851810

Don MARIANO
3472989078

Ester
3400756814

Sara
334 1937607

Milena
349 5795713

TRASPORTI (Lunedì e mercoledì)

TORRE (ponte
Torreggio)

Parte alle 13.40
con p e G di Torre

Scendono p e G
di Torre

CHIESA
(Maiuk)

Scarica p di Torre e
carica G di Chiesa

Scarica G di Chiesa
e carica p di Torre

LANZADA
(via Palù)

Scendono G di
Torre e Chiesa

Parte alle 13.40
con p di Lanzada

Parte alle ore
17.40 con G di
Torre e Chiesa

Scarica p di
Lanzada e carica G
di Caspoggio e li
porta a Caspoggio

CASPOGGIO
(piazza Milano)

Scarica p di
Lanzada e carica
G di Caspoggio e
li porta a Lanzada

Parte alle 17.40
con p di Lanzada

TRASPORTI (martedì e venerdì)
TORRE (ponte

Torreggio)
Scarica p di

Chiesa e carica G
di Torre

Scendono G di
Torre e carica p di

Chiesa

CHIESA
(Maiuk)

Parte alle 13.40
con p e G di Chiesa

Scarica G di Chiesa
Scarica p di Chiesa

LANZADA
(via Palù)

Scendono G di
Torre e Chiesa

Parte alle 13.40
con p di Lanzada

Parte alle ore
17.40 con G di
Torre e Chiesa

Scarica p di
Lanzada e carica G
di Caspoggio e li
porta a Caspoggio

CASPOGGIO
(piazza Milano)

Scarica p di
Lanzada e carica
G di Caspoggio e
li porta a Lanzada

Parte alle 17.40
con p di Lanzada


