
Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono presso 

il Circolo NOI di San Liberale 

dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

nei seguenti giorni: 

• Domenica 27 maggio

• Domenica 3 Giugno

• Domenica 10 Giugno

QUANTO COSTA?
Una settimana:  20 €

Due settimane:  40 €

Per i fratelli è prevista una 

riduzione di 5 € a settimana.

COPERTURA 
ASSICURATIVA

Per poter partecipare al Grest 

è necessario il tesseramento 

all’Associazione NOI per la 

copertura assicurativa.

Il costo è di 5 € a ragazzo,

la quota relativa va versata

prima dell’iscrizione.

LABORATORI E ATTIVITÀ
• Laboratorio manualità

• Laboratorio piccoli

• Laboratorio orti&natura

• Laboratorio falegnameria

• Laboratorio teatro

• Laboratorio danza

• Laboratorio sportivo 

Nel corso del Grest saranno 

proposte gite e uscite a tema.

E AL MATTINO?
Sport e studio assistito per iniziare 

a fare i compiti per le vacanze.

Chiedi informazioni al momento 

dell’iscrizione! 

Per ulteriori informazioni 

Nadia 338 1940411

noisanpaolo.it 
noisanliberale.it

grest 2018
dal 18 al 29 giugno

San Paolo e San Liberale



AVVISI E PROGRAMMA

Per motivi organizzativi il Grest si svolgerà solamente presso
la Parrocchia di San Paolo, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Chiedi informazioni e scopri la nostra proposta per il mattino.

FESTA FINALE 
Giovedì 28 Giugno alle ore 20.30

Lunedì 19 giugno Apertura del Grest e lancio storia
Martedì 20 giugno Laboratori
Mercoledì 23 giugno Laboratori
Giovedì 19 giugno Laboratori
Venerdì 20 giugno Gita

Lunedì 26 giugno Laboratori
Martedì 27 giugno Gita
Mercoledì 28 giugno Grande gioco a Santa Bona
Giovedì 29 giugno Laboratori
Venerdì 30 giugno Laboratori

Lunedì 03 luglio Laboratorio
Martedì 04 luglio Laboratorio
Mercoledì 05 luglio Uscita gemellaggio
Giovedì 06 luglio Gita
Venerdì 07 luglio Festa finale

Prima Settimana

Seconda Settimana

Terza Settimana

JUMP!

I dati forniti saranno trattati da NOI Associazione nel pieno rispetto della vigente 
normativa sulla privacy ai sensi del R.E. 679/2016.

Lunedì 
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Lunedì 
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

18 giugno
19 giugno
20 giugno
21 giugno
22 giugno

25 giugno
26 giugno
27 giugno
28 giugno
29 giugno

Inizio del Grest e lancio storia
Laboratori
Laboratori
Laboratori
Gita

Laboratori
Laboratori
Grande gioco a Santa Bona
Festa finale
Gita

Cognome e Nome: ____________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ________________________________ 

Classe frequentata: ____________________________________ 

E-mail (obbligatoria): _____________________________________ 

Parrocchia di provenienza: _______________________________

Taglia Maglietta £7/8 anni £9/11 anni £12/13 anni

	 £S  £M  £L  £XL

Già tesserato NOI  £SI  £NO

Rinnovo tessera PAGATO € ____________ il _____________ 

Iscrizione alle seguenti settimane:

£	18 giugno - 22 giugno  PAGATO € ________ il ______

£	25 giugno - 29 giugno PAGATO € ________ il ______

Laboratorio scelto:

£ Manualità   £ Piccoli £ Falegnameria £ Sportivo 

£ Teatro  £ Danza £ Orti&natura

Recapito telefonico: ___________________________________ 

Eventuali allergie alimentari: _____________________________

Autorizzo la pubblicazione e/o diffusione di foto e/o video che ritraggono mio/a figlio/a per 
favorire la conoscenza e divulgazione di iniziative attuali e future promosse da parte degli 
enti coinvolti. I dati forniti saranno trattati da NOI Associazione nel pieno rispetto della vigente 
normativa sulla privacy ai sensi del R.E. 679/2016.

Firma leggibile del genitore (o di chi ne fa le veci)

___________________________________________________ 


