
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Iscrivo al GREST 2018 della Parrocchia di San 

Gaetano mio/a figlio/a: 

NOME: ________________________________ 

COGNOME: _____________________________ 

DATA DI NASCITA: _____ /_____ /___________ 

VIA: ____________________________N. ____ 

PARROCCHIA: ___________________________ 

TEL. GENITORE: _________________________ 

E-MAIL_________________________________ 

MISURE MAGLIETTE (fare una X sulla taglia richiesta): 

1 

ELEM 

3 

ELEM 

5 

ELEM 

1 

MED 

1 - 2 

MED 

2 

MED 
ADULTI 

4XS 3XS 2XS XS S M L XL XXL 

L’iscrizione è per le seguenti settimane di Grest 

     1° settimana (dal MERCOLEDI’ 13/06 al 22/06) 

     2° settimana (dal 25/06 al 29/06) 

     3° settimana (dal 02/07 al 06/07) 

     4° settimana (dal 09/07 al 13/07) 

versando in totale €:__________________ 

Data ___________ 

Firma di un genitore ____________________ 

ATTENZIONE:  firmare anche sul retro 

LA STORIA 
Da giorni sui social tutti si fanno la stessa 

domanda: “il colosso dell’informazione News 

Point sta forse per cadere?” Non è passato 

neanche un mese da quando c’è stato un 

cambio di direzione e già il Network si trova nei 

guai: si vocifera di un ammanco di cassa; così 

grave che potrebbe mandare il News Point sul 

lastrico. Per l’azienda sarebbe la fine. Il giovane 

direttore Aldo Ferretti, figlio del glorioso 

fondatore, convoca d’urgenza il suo direttivo 

più ristretto: “serve un’idea e subito, prima di 

chiudere tutto”. L’idea: quattro giovani talenti 

del mondo della comunicazione, Asia, Elio, 

Amanda e Benny, dovranno cercare “Buone 

Notizie” da trasmettere in “Modo Nuovo”… e 

così nasce “B News: Beautiful News”. Ad 

assisterli “UP”, l’App che “Porta in Alto”, per  

trovare assieme le soluzioni che nessuno aveva 

mai visto e pensato. 

 

 

 

L’avventura ha inizio! Tra indagini e colpi di 

genio ce la faranno i nostri ragazzi a salvare il 

Network? …lo scopriremo assieme….!!! 

La Parrocchia di San Gaetano 

Valdagno 

PRESENTA 

 

GrEst 2018    

DAL 13 GIUGNO AL 13 LUGLIO 

iscrizioni                      

entro e non oltre       

giovedì 31 maggio 

  

 



CARISSIMI RAGAZZI E GENITORI 
 

Anche quest’anno la Parrocchia di San 

Gaetano propone l’esperienza del GrEst 

(Gruppi Estivi), che porterà bambini e ragazzi a 

vivere un’avventura entusiasmante, formativa 

e nello stesso tempo educativa con lo sfondo il 

dinamico mondo di un network multimediale. 

Essi saranno così protagonisti di una bellissima 

avventura che, attraverso giochi, laboratori, 

bans, danze, scenette e molte altre attività, li 

accompagnerà per un periodo estivo di quattro 

settimane. Tutto ciò, naturalmente, sempre 

nello stile educativo di Don Bosco, da sempre 

guida delle nostre attività giovanili e tanto caro 

alla nostra parrocchia. Il GrEst avrà la generosa 

presenza delle nostre Suore Salesiane Figlie di 

Maria Ausiliatrice e degli animatori salesiani 

del nostro oratorio. 
 

IL GREST 2018 
 

Per chi? Per tutti i bambini                                    

e ragazzi dalla 1° elementare alla 3° media.  
 

Per Quanto? Per quattro settimane. Sono 

previsti giochi, stand e laboratori, uscite (es. 

giornata in piscina, passeggiate…), momenti di 

festa-insieme, brevi momenti di riflessione e 

preghiera e molto, molto altro ancora.  
 

Dove? Presso i locali della Parrocchia di San 

Gaetano oltre ad alcune aree verdi pubbliche 

del quartiere oltreagno - zona san Gaetano 
 

Quando? Il Grest ha una durata complessiva di 

4 settimane e tre giorni dal mercoledì al 

venerdì. Si inizierà il 13 giugno (di mercoledì) e 

si terminerà il 13 luglio (di venerdì). 

QUOTE DI CONTRIBUTO AL GREST 
 

Per l’iscrizione, che dovrà essere versata 

anticipatamente, è possibile scegliere per il  

seguente numero di settimane (anche non 

consecutive): quindi per una, due, tre o 

quattro settimane. La quota comprende il 

materiale per i giochi, per i laboratori, la 

maglietta del GREST 2018 e l’assicurazione per i 

ragazzi. Solo per chi si iscrive al GrEst 2018 

entro il 31 maggio, maglietta in omaggio con 

lo slogan dell’estate: “CHE BELLA NOTIZIA!” 

 

UNA SETTIMANA           (€./sett. 30,00) €. 30,00 

DUE SETTIMANE            (€./sett. 27,00) €. 54,00 

TRE SETTIMANE             (€./sett. 25,00) €. 75,00 

QUATTRO SETTIMANE (€./sett. 23,00) €. 92,00 
 

FARE ATTENZIONE: Per esigenze organizzative non 

saranno accettate le iscrizioni dei ragazzi oltre il 

raggiungimento dei posti disponibili E COMUNQUE 

PER RICHIESTE DI ISCRIZIONI OLTRE IL 31 MAGGIO, 

SARA’ APPLICATA UNA QUOTA EXTRA DI CONTRIBUTO 

DI €. 10,00 IN AGGIUNTA ALLE QUOTE SOPRA 

INDICATE (per le iscrizioni effettuate dopo il 31 

maggio, non sarà possibile la consegna della maglietta 

in quanto l’ordine sarà già stato evaso) 
 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Ogni attività extra (es.: uscite, gite, ecc..) verrà 

sempre comunicata anticipatamente con le 

modalità e gli eventuali costi aggiuntivi oltre la 

quota settimanale. 

 

ORARI: Le attività estive si svolgeranno nei 

seguenti orari - dal LUNEDI al VENERDI  

dalle ore 14,00 alle ore 18,00 (dal 13/06 al 

13/07) 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Compilare in stampatello il tagliando 

d’iscrizione, firmarlo su entrambi i lati e 

consegnarlo con la quota di contributo entro e 

non oltre il 31 Maggio - per iscrizioni 

successive ci si riserva l’accettazione e 

comunque sarà applicata una quota extra di 

iscrizione (vedi riquadro “Quote di contributo”) 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  a San Gaetano                                

* durante il catechismo direttamente al proprio           

catechista (il sabato dalle 14,30 alle 15,30);        

* durante le prove di Voci a Colori  (il sabato 

dalle 15,30 alle 16,00 - Carmen o Beppe);                      

* durante l’oratorio (il sabato dalle 16,00 alle 

18,00 (Massimo o altro Animatore incaricato) ;                     

* dopo le S. Messe del sabato (h. 18.30) e 

domenica (h. 10.30) - in sacrestia da Alberto;  

PRIVACY-INFORMATIVA 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo n.196/2003 le 

comunichiamo che: • il conferimento dei dati è obbligatorio ai 

fini del corretto svolgimento della nostra attività; • i dati 

verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche; • i 

dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne saranno 

oggetto di diffusione. • titolare del trattamento dei dati è la 

Parrocchia di San Gaetano di Valdagno - Via Carducci, 4 - 36078 

Valdagno (VI).      

Consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lsg 196/2003.  

Ai sensi dell’23 D.Lsg 196/2003 esprimo il consenso ai 

trattamenti specificati nell’informativa. Autorizzo le riprese fo-

tografiche e cinematografiche che potranno essere fatte 

durante il periodo del GREST ESTIVO.  

DATA e FIRMA di un genitore per il consenso al trattamento 

dei dati 

 

 

DATA____________FIRMA ________________________ 


