
ISCRIZIONE AL GREST 2018 ALLOPERA 
(Modulo da consegnare unicamente la domenica mattina dopo la messa) 

 

Nome e Cognome  ___________________________________ ______________________ 
 
Data di nascita____________            Frequenta             -                        elementare 
 
Catechismo a San Pio X? ________________________ (s pecificare catechista) 
 
Cell. (genitori)___________________________________ ______________________________________________ 
 
Telefono di casa___________________  email (in stam patello)________________________________________ 
 
Segnalo che mio/a figlio/a sarà presente a                entrambe le settimane 11-15 e 18-22 giugno 
 
               Solo 1° settimana 11 – 15  giugno                                  Solo 2° settimana 18  – 22 giugno 
                                                             
Costo totale: 100€ per 1 settimana / 180€ per le 2 settimane pranzo e merenda inclusi  
Nel  prezzo della seconda settimana è inclusa anche  la gita a LA FATTORIETTA (pranzo e merenda quel 
giorno sono esclusi) 
 
INTOLLERANZE ALIMENTARI E ALLERGIE:________________ ____________________________________  
 
 ALTRE ANNOTAZIONI: _______________________________ ______________________________________ 
 
Io genitore _______________________________________ _______________(nome e cognome di un genitore) 
avendo preso coscienza e aderito al programma e al regolamento del GREST 2018 ALLOPERA, chiedo di 
poter iscrivere mio/a  figlio/a  alle attività che si svolgeranno all'interno dell' oratorio estivo pr esso la 
parrocchia San Pio X e a partecipare alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parro cchiali.  
 
Dichiaro inoltre di: 
 
-  Aver letto e aderito al regolamento dell'oratori o estivo  consegnato insieme al modulo d'iscrizione . 
 
-  Autorizzare la parrocchia, nelle persone dei res ponsabili dell'oratorio estivo, ad assumere ogni 
provvedimento necessario  per garantire che gli amb ienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per  tutti i 
ragazzi presenti. 
 
-  Autorizzare all’uso dei dati consegnati nel risp etto della legge sulla privacy e autorizzare con ri ferimento 
alle norme vigenti in materia di tutela dei minori alla pubblicazione di immagini e video per scopi 
promozionali dello stesso Grest sul sito parrocchia le e all’esposizione in forma cartacea sulla bachec a 
parrocchiale per l’acquisto esclusivo da parte dell e famiglie. 
 
-  (se inserite intolleranze alimentari)  Aver reso noto ai responsabili e agli animatori che mio figlio/a soffre di 

alcune intolleranze alimentari, e liberarli da ogni responsabilità per eventuali intossicazioni o problemi alimentari 

limitatamente agli orari che mio figlio trascorrerà nella parrocchia San Pio X per l’oratorio estivo. 
 
Partecipando ad entrambe le settimane, 
Verso  un anticipo di €100,00 non rimborsabili, mi impegno a versare la restante quota di 80€ il primo  giorno 
di Grest.    
Partecipando ad una sola settimana: 
Verso un anticipo di 50€ non rimborsabili, mi impeg no a versare la restante quota di 50€ il primo gior no del 
Grest.  
           
Consapevole che la parrocchia S. Pio X è assicurata  per danni da responsabilità civile, esonero la parrocchia S. 

Pio X, i sacerdoti e gli animatori da responsabilità che derivino da comportamenti di mio/a figlio/a o da fatti che 

potrebbero accadere durante l’attività e non siano imputabili a responsabilità della parrocchia stessa. 

                       DATA      
 
               In fede 
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