
Parrocchia  

“Beata Vergine di Caravaggio”  

in Cremona 

 

 

 

 

 

Grest 2019 

Io, ……………………………………….. 

Padre / madre di ………………………… 

Che ha frequentato la classe …………….. 

Residente in via…………………………… 

……………………………………………. 

Numero di cellulare:………………………. 

Iscrivo mio figlio a:  

• Grest 

• Grest + pranzo 

Per le seguenti settimane (barrare) 

1) Prima settimana: 10– 14 giugno 

2) Seconda settimana: 17—21 giugno 

3) Terza settimana: 24 - 28 giugno 

Accludo la quota di iscrizione e le quote 

delle singole settimane. 

Luogo e data   Firma 

Cremona,…………. …………………….. 

Servizio di accoglienza e mensa 

Per i genitori che devono andare al lavoro 

molto presto, sarà garantita la sorveglianza al 

mattino dalle ore 7,40 ed un servizio mensa, 

con relativa sorveglianza, durante la pausa 

pranzo. Il primo giorno c’è già la piscina, 

portare il necessario! 

 



 

Informazioni tecniche: 
 

Periodo 
Dal 10 giugno al 28 giugno.  

 

Orari : 
dal lunedì al venerdì 
mattino: 9/12; pomeriggio: 14,30-17,30 
Pre-grest: ore 7,40 
 

Quota di iscrizione 
15 euro all’iscrizione (come contributo 
spese per il materiale) + 20 euro per ogni 
settimana 
La quota è comprensiva di maglietta, 
cappellino, materiale vario e attività. 
NON sono comprese le gite in pullman 
ed il servizio mensa (di euro 5 a pasto) 

 

Come iscriversi 
Compilare il modulo in ogni sua parte 

(fronte  retro) e consegnarlo a don Davi-

de o presso il bar dell’oratorio possibil-

mente entro il 1 giugno 2019 

 

Il grest alla Beata Vergine per i vo-
stri figli: la scelta giusta 
 
Quest’anno ci avvarremo della collaborazio-
ne di Giuseppe, il seminarista che ha vissuto 
insieme a noi l’anno pastorale, e della pre-
senza di figure adulte, per fare in modo che 
la presenza dei bambini al grest sia sicura, 
guidata da figure qualificate, significativa. 
Gli animatori sono accuratamente seleziona-
ti e preparati attraverso un apposito corso. 
 
Il tema: “”Bella Storia” 
 
Il tema di quest’anno, “Bella Storia”, ci in-
vita a pensare la nostra vita come una storia 
intrecciata con quella di Dio e dei Suoi in-
viati. Attraverso il gioco e attività laborato-
riali cercheremo di dare, insieme al diverti-
mento, anche qualche spunto di riflessione. 
 
Le gite e le uscite. 
 
Una mattina a settimana porteremo i ragazzi 
alle piscine del vicino CRAL, con cui abbia-
mo stretto un accordo. Alcune gite, insieme 
alle attività cittadine in comune con gli altri 
grest, completeranno la possibilità di avere 
un grest vario e stimolante. 
 

Autorizzazione / Consenso al trat-

tamento dei dati personali 

(ex art. 23 d. lgs. 196/03) 
Il /la sottoscritto /a 
 
______________________________________ 
Genitore di 
 

______________________________________ 
Dò il consenso 
 

Al trattamento dei dati personali nel rispetto delle 
disposizioni del art. 23 d. lgs. 196/03 per le sole 
finalità di iscrizione, suddivisione nelle squadre e 
sicurezza nell’ambito del Grest 2019 
 

Cremona, lì___________________________ 
 
Firma del genitore _______________________ 

  

LIBERATORIA PER LA DIFFUSIO-

NE DELL’IMMAGINE VIDEO E 

FOTOGRAFICA 
 
Il /la sottoscritto / a 
______________________________________ 
Genitore di 
______________________________________ 
Autorizza 

L’Oratorio alla ripresa, all’uso e alla dif-
fusione di immagini video e fotografiche 
di mio figlio, nell’ambito della promo-
zione dell’evento grest 2019, all’interno 
del sito internet parrocchiale e della rea-
lizzazione del DVD del grest. 
 

Cremona, lì_____________________ 
 

Firma del genitore 

_________________________________ 


