
GREST 2019 
 

Dal 16 GIUGNO 
Al 6 luglio 

NELL’ANTICO REGNO VICHINGO  
TRA I GHIACCI PERENNI  

SI TROVA IL VILLAGGIO DI WUNDER, LA PIÙ 
BELLA TRA LE CITTÀ DEL NORD! 

QUALCOSA DI SPAVENTOSO  
SI ABBATTE SUL VILLAGGIO...  

LUNGO SENTIERI IN MEZZO AI BOSCHI  
ASLA, LOMU E KIMI  

(E TU CON LORO!) SVOLGERANNO 
INTERROGATORI, RISOLVERANNO ENIGMI  
E UNIRANNO I PEZZI DEL MISTERO…  

ALLA RICERCA  
DELLA BELLEZZA 

PERDUTA! 

Parrocchia  
SS. PIETRO E PAOLO 
CAMPOSAMPIERO PER CHI? 

Per ragazzi dalla 1^ elementare  

alla 3^ media. 

QUANDO? 
da Martedì a Venerdì 

 

dalle 15.00 alle 18.30 

(Venerdì uscita tutto  

i l giorno) 

LABORATORI 
SOLO ELEMENTARI: 

 

CUCINA   
 

MILLEIDEE 
(magliette, portapenne e tanto altro) 

 

TRAFORO 
 

DALLA 3^ ELEMENTARE IN SU 
 

SPORT  

(Rugby, Calcio, Pallavolo) 
 

L'ARTE del CIRCO  

(trampoli, clown, giocoleria) 
 

SOLO MEDIE: 
 

TIIRO CON L’ARCO 
 

VIDEO GREST 
 

PER TUTTI: 
 

PLASTICA… riciclo alternativo 
 

PITTURANDO acquerelli e molto altro 
 

BALLA CON NOI country e ... 



QUOTE DI  
PARTECIPAZIONE 

  
UNA 

SETTIMANA 

DUE  

SETTIMANE 

TRE 

SETTIMANE 

UN FIGLIO € 17 € 27 € 35 

2° FIGLIO € 15 € 24 € 30 

3° FIGLIO  € 5 € 5 € 5 

PROGRAMMA  
DELLE ATTIVITA’ 

16/6 Messa d’inizio Grest, ore 9.30,  
 Segue la consegna della maglietta 
 

18/6 Primo giorno di Grest 
 

21/6 Uscita 
 

28/6 Festa dei Grest della Collaborazione 
 Pastorale al Superpark di Casale sul Sile 
 

29/6 Messa e serata per la festa dei 
 Santi Pietro e Paolo 
 

5/7 Parco acquatico  
 

6/7 Messa e Festa finale del Grest 

• I costi delle uscite sono a parte. 

• La quota comprende la maglietta  (fino ad esaurimento 

scorte). 

ISCRIZIONE 
in ORATORIO,  

 

DOMENICA 26/5, ore 10.30-12.00 

SABATO 1/6, ore 16.00-17.30 

DOMENICA 2/6, ore 10.30-12.00 

SABATO 8/6, ore 16.00-17.30 

DOMENICA 9/6, ore 10.30-12.00 

SABATO 15/6, ore 16.00-17.30 

INFO GREST 

Serena 348 5474436    Luisa 338 8649216 

MODULO DI ISCRIZIONE AL GREST 2019 
Noi _____________________ e _______________________ genitori 
di ___________________________ nato/a a _____________________ 
il _____________ residente a ______________________ in via 
_____________________ n. ____  Ha frequentato la classe: ________ 
Cellulare genitore: _____________  Telefono urgenze: _______________ 
avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività del 
Grest” organizzate dalla Parrocchia di Camposampiero, 

chiediamo che mio/a figlio/a SIA ISCRITTO/A al Grest 2019 della  
Parrocchia  dei SS. Pietro e Paolo in Camposampiero. 

 

Parteciperà alla:   
 1a SETTIANA dal 18/6  2a SETTIMANA dal 25/6   3a SETTIMANA dal 2/7 
 

Taglia  T-Shirt:   
 

Laboratori da confermare al momento dell’iscrizione (verificando se ci sono 
posti disponibili): ________________________________________ 
 

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizzo il 
Responsabile del Grest e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garanti-
re la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. Dichiariamo di essere a conoscenza che 
l’attività del Grest è limitata alla fascia oraria compresa tra le ore 15.00 e le ore 18.30 dei giorni feriali (ad eccezion 
fatta  dei giorni delle uscite).  

Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad 
adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare 
l’integrità fisica e psico-fisica di mio/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione. 

.   

Segnaliamo le seguenti allergie e o malattie ____________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

Versiamo la quota di €  __________                                                                                                   

5/6 7/8 9/11 12/13 XS S L M XL 14/15 

INFORMATIVA AI SENSI DEL RE 679/2016  
La Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Camposampiero  tratta i dati come 
previsto dal RE 679/2016. L’informativa completa è disponibile all’indiriz-
zo http://www.parrocchiapietroepaolocsp.it . Ai sensi degli articoli 13, 
comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa 
l’interessato che egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro tratta-
mento, nei casi previsti scrivendo a: camposampiero@diocesitv.it  

Uso immagini, video ai sensi del RE 679/2016  
Con riferimento alle immagini scattate e ai video prodotti dagli incaricati 
della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Camposampiero durante il Pelle-
grinaggio 2019 si chiede l’autorizzazione: a titolo gratuito, senza limiti di 
tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e riprese video sul 
sito internet della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Camposampiero, su 
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autoriz-
za la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici 
della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Camposampiero e prende atto 
che la finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere informativo 
ed eventualmente promozionale.  

Consenso all’Informativa generale ai sensi del RE 
679/2016  
 Nego il consenso    Do il consenso  
Consenso uso immagini, video ai sensi del RE 679/2016 
 Nego il consenso     Do il consenso  
 

Data:  __________________________________________ 

Firma del papà:  __________________________________ 

Firma della mamma: ______________________________ 


