
SCHEDA di ISCRIZIONE GREST X ANIMATORI SCHEDA di ISCRIZIONE GREST X ANIMATORI SCHEDA di ISCRIZIONE GREST X ANIMATORI SCHEDA di ISCRIZIONE GREST X ANIMATORI                                                                 

Parrocchie di San Paolo e San LiberaleParrocchie di San Paolo e San LiberaleParrocchie di San Paolo e San LiberaleParrocchie di San Paolo e San Liberale    
  19 GIUGNO   19 GIUGNO   19 GIUGNO   19 GIUGNO ---- 7 LUGLIO 2017  7 LUGLIO 2017  7 LUGLIO 2017  7 LUGLIO 2017     

 
 
 
 

 

Io sottoscritto (nome e cognome___________________________________nato a _____________________________  

il ______________________ residente in via __________________________________ n° _____________________  

Telefono___________________________  E-Mail ______________________________________________________ 

Taglia maglietta _____________ 

 

chied� di partecipare a� GREST 2017 �C�U�T D�W�� c��e A�I!AT�RE"RICE  

 
Settimane di partecipazione:  
 

□ 1^ sett. 19/06 - 23/06                           □ 2^ sett. 26/06 - 30/06                           □ 3^ sett. 03/07 - 07/07  
 
Ti ricordiamo che serve l’iscrizione al NOI Associazione per la copertura assicurativa. (quota animatore € 5.00 - per i nati dal 2000 
in poi; € 8.00 - per i nati prima del ’99 -  da consegnare a  NADIA o ENRICO. Se si è già iscritti non serve). 
 

SONO TESSERATO A:  

□ S. Paolo                            □ S. Liberale                            □ Altra parrocchia:                              
 
(NB: per le gite e uscite varie è chiesto un contributo, che copre in parte le spese di trasporto e ingresso)  
NOTA PRIVACY: i dati raccolti verranno trattati e conservati esclusivamente in riferimento all’attività per cui sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 13 Dlgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali  
 
 

Aut�ri$$a$i�%e per chi & �i%�re%%e  
Da far c��pi�are e fir�are da u% ge%it�re  

 

Io sottoscritto ___________________________ autorizzo mio/a figlio/a ______________________  

a partecipare alle attività ordinarie del Grest parrocchiale e alle uscite e attività previste (Incontri formazione, 

uscite/gite settimanali del Grest. 

Autorizzo lo scatto di fotografie durante le attività del Grest. 

 

Firma del genitore ______________________________________  

      
�)B) Da c��pi�are e c�%seg%are e%tr� i� 28 �aggi� a  !aria E�e%a 

 

Alcuni appuntamenti da ricordareAlcuni appuntamenti da ricordareAlcuni appuntamenti da ricordareAlcuni appuntamenti da ricordare: 
 

INCONTRI DI FORMAZIONE ANIMATORI:   
 
Sabato 20 maggio       dalle 16.00 alle 17.30 a San Liberale.  
Mercoledì 31 maggio dalle 20.30 alle 22.30 a Santa Bona.  
Altri da stabilire... 
 
N.B.: La partecipazione a questi appuntamenti è indispensabile per poter partecipare al Grest co-
me animatore/trice.  
 

                         www.noisanpaolo.it  -  www.noisanliberale.it   

� 


