
Programma delle giornate… 
 

 

 Lunedì 

    Martedì 

    Mercoledì 

    Venerdì → dalle 15:30 alle 18:30 

   Laboratori e giochi 
 

 

 Giovedì → dalle 9:30 alle 12:00 

   Giochi e altro 

  → dalle 15:30 alle 18:30 

   Laboratori e giochi 
 

 
Uscite di tutto il giorno 
 

 Venerdì 14 giugno 

    Mercoledì 19 giugno 

    Mercoledì 26 giugno 
 

 
Gran Serata Finale 
 

 Venerdì 28 giugno 
 

 

Per ogni variazione 
al programma della settimana 

daremo ulteriori comunicazioni 
ai ragazzi. 

 

 
ISCRIZIONI 

 

Tempi e Luogo 
 

Le iscrizioni saranno raccolte solo in 
ORATORIO secondo il seguente calendario: 
 
 
 
 

✓ Sabato 18 maggio 
 dalle 15:00 alle 16:00 
✓ Domenica 19 maggio 
 dalle 11:00 alle 12:30 
✓ Mercoledì 22 maggio 
 dalle 16:15 alle 17:45 
✓ Domenica 26 maggio 
 dalle 11:00 alle 12:30 
 
Costo 
 

Ogni settimana di iscrizione 17 euro 
Se più fratelli iscritti  15 euro 

 (escluse uscite giornaliere) 
 
NB: La maglietta del Grest verrà consegnata a 
tutti i bambini iscritti entro domenica 26 
maggio. 
 
 
 
Iscrizione al “NOI”    5 euro 
 
NB: Il tesseramento al “NOI” è obbligatorio per 
usufruire di una maggiore copertura assicurativa. 
La quota è annuale e va rinnovata tutti gli anni. 

 
 

PRESENZA E LABORATORI 
 

Metti una crocetta dentro al cerchio relativo alle 
settimane in cui parteciperai al Grest. Per ogni settimana 
puoi esprimere due preferenze di laboratorio mettendo nei 
quadratini il numero 1 (prima preferenza) e il numero 2 
(seconda); ricordando che un laboratorio si può 
frequentare per una sola settimana. 

 
 Prima settimana (10 – 14 giugno) 
 ART-ATTACK 
 CUCINA 
 BIGIOTTERIA 
 CALCIO 
 BASKET 
 PALLAVOLO 
 

 HIP-HOP 
 BALLETTO 
 TEATRO 
 PITTURA SU 

MAGLIETTE, STOFFA & 
CO. 
 

 Seconda settimana (17 – 21 giugno) 
 ART-ATTACK 
 CUCINA 
 BIGIOTTERIA 
 CALCIO 
 BASKET 
 PALLAVOLO 
 

 HIP-HOP 
 BALLETTO 
 TEATRO 
 PITTURA SU 

MAGLIETTE, STOFFA & 
CO. 
 
 

 

 Terza settimana (24 – 28 giugno) 
 ART-ATTACK 
 CUCINA 
 BIGIOTTERIA 
 CALCIO 
 BASKET 
 PALLAVOLO 
 
 
 
 
 

 HIP-HOP 
 BALLETTO 
 TEATRO 
 PITTURA SU 

MAGLIETTE, STOFFA & 
CO. 
 
 
 
 

 

   




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

    

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Da compilare in tutte le sue parti, da ritagliare e da 
consegnare al momento dell’iscrizione (assieme alla 
scheda di iscrizione al “NOI” per chi non ha già 
rinnovato la tessera per l’anno in corso). 
Nome___________________________ 

Cognome________________________ 

Via________________________n°____ 

Comune_________________________ 

Data di nascita__________________________ 

Classe frequentata____elementare/media 

Taglia della maglietta (segnare con una x) 

Misure bambino 

 M 5/6 

 L 7/8 

 XL 9/11 

 XXL 12/14 

Misure adulto 

 S 

 M 

 L 

 XL 

 XXL 

Recapiti telefonici genitori: 

Casa_______________________________ 

Cellulare____________________________ 

Cellulare____________________________ 

 

Io sottoscritto_________________________ 

genitore di __________________________________ 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Grest 2019 

con tutte le attività programmate dalla Parrocchia. 

Dichiaro che mio/a figlio/a non ha nessuna 

controindicazione per alcuna di esse e mi assumo 

ogni responsabilità. Autorizzo l’uso e la 

pubblicazione di foto/video riguardanti mio figlio per 

le sole finalità parrocchiali. 

 

Data __________ Firma ______________________ 

 

LABORATORI 

FANTASTICI 

 

GITE FAVOLOSE 

 

GIOCHI ESPLOSIVI 

 

 ACQUAESTATE  

 

TORNEI 

MERAVIGLIOSI 

 

☺ E TANTO…TANTO 

DIVERTIMENTO ☺ 
 

 

 

PARROCCHIA DI 

SANT’AMBROGIO DI FIERA 
 

 

 
 

YES 
GREST 2019 

 

per ragazzi e ragazze 
delle elementari e delle medie 

 

DAL 10 GIUGNO AL 28 GIUGNO 
 

dal lunedì al venerdì 


