
Parrocchia
Tombelle

Circolo 
Emmaus APS

Io sottoscritto/a  _____________________________________________________

iscrivo mio/a figlio/a:__________________________________________________ 

AL GREST 2018 YUBI
organizzato dal CIRCOLO EMMAUS APS NOI ASSOCIAZIONE 

E’ nato/a a ______________________________     il______/______/________ 

Codice Fiscale _____________________________________

residente in via __________________________n.______ CAP_______  Comune______________________ 

Recapito telefonico 1 ________________________     Recapito telefonico 2 _________________________

Email ___________________________________

Nell’anno scolastico appena concluso ha frequentato la classe   _______  ☐ elementare   ☐ media 

N° TESSERA NOI ASSOCIAZIONE________________________________   

ISCRIZIONE     ☐ 1^sett. (17-22 giugno) € 20        ☐ 2^sett. (25-29 giugno) € 20       ☐ 3^sett. (2-6 luglio) € 20

TOTALE ISCRIZIONE € ________                                                                                              Iscrizione Noi € ________

VERSATI € _____________       rimane da saldare € _________       data _________________

Firma genitore______________________________  firma chi riceve i soldi _____________________

• Autorizzo che le foto che saranno scattate durante il Grest possano essere proiettate/utilizzate solo ed esclusivamente nelle attività di 
Grest.   
• 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. 

Prenotazione Magliette 2018
   

☐ S (taglia adulto)   

☐ M (taglia adulto)   

☐ L (taglia adulto)

☐ XL (taglia adulto)

☐ 7-8 (taglia bambino)    

☐ 9-11 (taglia bambino)   

☐ 12-14  (taglia bambino) 

Le magliette sono già comprese nella quota d’iscrizione. Una 
volta scelta la taglia NON è possbile cambiarla alla consegna.

ISCRIZIONE GREST 2018

gira ...



Prenotazione Laboratori
   SE SI SCEGLIE:
* I laboratori che durano 3 settimane: DARE TRE PREFERENZE  (da 1 a 3 dove 1 indica il laboratorio che si vorrebbe fare, 2 e 3 indicano le eventuali   
                  scelte  in caso non ci sia posto nel laboratorio 1)
* I laboratori che durano 1 settimana: INDICARNE TRE (uno per settimana)

____ ART ATTAK

____ BALLA CHE TI PASSA

____ BAND MUSICALE

____ CANTO MODERNO

____ CIAK SI GIRA

____ CUCITO & RICAMO

____ GIOCOLERIA 

____ CITY ART 

____ CUCINA ESTIVA

____ DAMA

____ GrestNews

____ POLLICE VERDE

Iscrizione gite
   
Le iscrizioni si possono fare anche durante il grest sapendo però che i posti sono limitati e al raggiungimento di questi le iscrizioni vengono 
chiuse anche prima della data prevista. Una volta raggiunto il numero di iscritti si procede con la lista d’attesa e, se raggiunto il numero mini-
mo, sarà possibile richiedere un altro pullman. Si accettano solo le iscrizioni che versano anche la quota corrispondente.

22 giugno    termine iscrizione 19 giugno 2018

TROPICARIUM PARK JESOLO
 
IO _______________________________ autorizzo mio/a figlio/a__________________________________ a 
partecipare all’uscita del Grest 2018 al Tropicarium Park di Jesolo il 22 giugno 2018.

Parteciperanno anche altri _______ bambini/ragazzi    e ______ adulti.

Quota individuale: € 20,00     Verso € _________
Firma _______________________________________ 

4 luglio   termine iscrizione 28 giugno 2018

VAL BRENTA: GROTTE DI OLIERO IN BARCA E GIRO IN GOMMONE
 

IO _______________________________ autorizzo mio/a figlio/a__________________________________ a 
partecipare all’uscita del Grest 2018 in Val Brenta con la visita alle grotte di Oliero in barca e giro in battello 
sul Brenta  il 4 luglio 2018.

Parteciperanno anche altri _______ bambini/ragazzi    e ______ adulti.

Quota individuale: € 27,00     Verso € _________
Firma _______________________________________ 

DURATA TRE SETTIMANE: DURATA UNA SETTIMANA:


