PARROCCHIE DI FELTRE CENTRO
PATRONATO PADRI CANOSSIANI
CENTRO DI PASTORALE GIOVANILE FELTRE

GREST PARROCCHIALE 2019 – “PER VOI”
NOTE INFORMATIVE (DA LEGGERE ATTENTAMENTE E DA NON PERDERE)
Che cosa?

IL GREST: UNA COMUNITA’ CHE HA A CUORE I SUOI RAGAZZI E GIOVANI
Il GREST è un dono che la comunità cristiana offre ai ragazzi, alle loro famiglie, ai giovani. Gli
animatori e gli adulti sono chiamati a collaborare al GREST con spirito di servizio, sostenuti
dalle parole di Gesù: lasciate che i bambini vengano a me (Mt 19,14). Durante il GREST i
ragazzi e gli animatori parteciperanno a momenti di gioco, di preghiera, gite e laboratori. Il
GREST prolunga idealmente l’esperienza del catechismo (per i ragazzi) e del gruppo (per gli
animatori).

Quando?

Per tre settimane dal 10 al 28 giugno dal lunedì al venerdì (vedi calendario sul retro di questo
foglio). Causa maltempo il calendario potrà subire qualche variazione (che verrà comunicata
quanto prima).

Dove?

Presso il Patronato dei Padri Canossiani (via Belluno; ingresso dal portone)

Come?

Per l’iscrizione verranno dedicati i seguenti giorni presso il Patronato (entrata da via Belluno
27) :


dal 15 al 31 maggio, dalle 10 alle 12, dal lunedì al sabato, giovedì escluso

All’atto dell’iscrizione:
- Riportare il modulo compilato in tutte le sue parti
- fissare il laboratorio che verrà seguito
- versare la quota relativa (CHI NON VERSA LA QUOTA è COME SE NON FOSSE
ISCRITTO)
Il numero di posti è limitato. Non si accettano iscrizioni via telefono. Si invita tutti a rispettare
gli orari sopra indicati; dopo il 31 maggio non si garantisce la possibilità di iscriversi.

è possibile anche l'iscrizione e il versamento on line – anche da
smartphone - su

https://goo.gl/forms/zyrwkRxa9TdH7ckL2

X chi?

Può partecipare chi - nell’anno 2019 - ha frequentato dalla seconda elementare fino alla
terza media.

Quanto?

€ 15 per settimana (il secondo figlio paga € 10 alla settimana, il terzo non paga). Si deve
versare la quota per almeno due settimane. Sconto complessivo di 2 euro a persona per chi
si iscrive on line e fa il versamento in conto corrente.

Note x le gite

Per partecipare alla gita occorre compilare gli spazi appositi nel modulo di iscrizione al
GREST e versare la relativa quota ENTRO VENERDì 14 GIUGNO presso la segreteria del
Grest (vedi retro di questo foglio).

Note x
l’abbigliamento

Raccomandiamo di usare scarpe da ginnastica per giocare comodamente. All’aperto è
preferibile che i ragazzi usino il cappellino

Avvertenze

I genitori dei bambini che hanno particolari necessità alimentari o di salute (o altro) sono
pregati di comunicarlo ai responsabili all’atto dell’iscrizione.

Altre note x
iscrizione

Il laboratorio che viene scelto rimane fisso per tutto il periodo del GREST (a meno che
l'organizzazione stessa non richieda un cambiamento). Si invitano i genitori a dare la loro
disponibilità per un servizio (pulizie, presenza, seguire un laboratorio, bar, ecc…) da svolgere
durante il GREST. Ai ragazzi che hanno frequentato la III media verranno richiesti servizi vari di
aiuto in base alla necessità; sono comunque tenuti a iscriversi e a versare la quota di
partecipazione.

il “dopo
GREST”

A partire da lunedì 1 luglio 2019 incomincerà “l'Estate Ragazzi”. Informazioni utili a riguardo
verranno comunicate durante il GREST.

Per contattarci: don Giancarlo (340 31 53 260, anche sms, giancarlo.gasperin@teletu.it), canonica Duomo (tel.
0439 2312; mail: duomo.feltre@alice.it), Patronato (tel. 0439 89749).

Informazioni relative alle gite
Passeggiata a Pedavena, attraverso strade comunali e di campagna
La gita è prevista per mercoledì 12 giugno (in caso di maltempo rinviata a giovedì 13 giugno). E’ necessario iscriversi
e compilare l’autorizzazione. La partecipazione è gratuita. Portare: buona volontà per camminare (in tutto, tra andata e
ritorno, circa 12 km); il pranzo al sacco e la merenda, 1 litro di acqua in una bottiglietta che si possa riutilizzare, il
cappellino, scarpe comode per una passeggiata nel bosco e per i giochi sul prato, una felpa (se rinfresca), una coperta
o un poncho per sdraiarsi per terra, una k-way, la crema solare protettiva, una canottiera e una maglietta di ricambio.
Dopo la gita si raccomanda di controllare la presenza di zecche sul corpo dei partecipanti. In caso di pioggia GREST
solo al pomeriggio (solito orario). Orario della gita: ore 09.00 ritrovo presso il Patronato; ore 18.00 rientro al
Patronato.

Gita a Cavarzere (VE)
Prevista per mercoledì 19 giugno. Parteciperemo all’incontro dei GREST canossiani. E’ necessario iscriversi e
compilare l’autorizzazione (posti limitati). La quota di partecipazione è di € 12. Portare: il pranzo al sacco e la merenda,
il cappellino, scarpe comode per una passeggiata e per i giochi sul prato, una felpa (se rinfresca) e una K-Way. In caso
di pioggia GREST solo al pomeriggio (solito orario). Orario della gita: ore 07.30 ritrovo in Stazione FFSS (è più
comodo per le corriere) e suddivisione nei pullman; ore 19.00 circa arrivo in stazione FFSS.

Gita alla Conca Verde
La gita è prevista per mercoledì 26 giugno (in caso di maltempo rinviata a giovedì 27 giugno). E’ necessario iscriversi
e compilare l’autorizzazione (posti limitati). La quota di partecipazione è di € 14. Portare: il pranzo al sacco e la
merenda, il cappellino, l’asciugamano da spiaggia, il costume di ricambio, la cuffia, la crema protettiva, le ciabatte da
mare, qualche euro per un gelato. In caso di pioggia GREST solo al pomeriggio (solito orario). Orario della gita: ore
08.15 ritrovo in Stazione FFSS (è più comodo per le corriere) e suddivisione nei pullman; ore 18.45 circa arrivo in
stazione FFSS;
Anche quest’anno si rende noto che la scelta della Conca Verde (in alternativa a parchi acquatici più blasonati) è
dettata da ragioni economiche: si vuole continuare a rendere le gite del GREST una proposta accessibile al maggior
numero di famiglie possibile.

ATTENZIONE: Una volta iscritto, se per qualche motivo il ragazzo (la ragazza) non potessero più partecipare alla gita
si chiede la cortesia di segnalarlo entro il giorno precedente la partenza (vedi contatti in fondo alla pagina precedente).
In caso contrario non si garantisce la restituzione della quota versata.
L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni, incidenti, smarrimento o quant'altro si dovesse verificare prima,
durante e dopo le varie attività del GREST (gite comprese) per fatti indipendenti dalla volontà degli organizzatori stessi.

CALENDARIO GREST 2019
Giorno (I settimana)
Lun 10, mar 11
Mercoledì 12 (tutto il giorno)
Giovedì 13
Ven 14

note
Gita a Pedavena
Eventuale recupero gita

Giorno (II settimana)
Lun 17, mar 18 giugno
Mer 19 (tutto il giorno)
Gio 20 e Ven 21

note

Giorno (III settimana)
Lun 24, mar 25
Mer 26 (tutto il giorno)
Gio 27
Ven 28
Ven 28

note

Gita Cavarzere

Gita Conca Verde
Eventuale recupero gita
Grande gioco
Spettacolo

orario
14,30-18,00 puntuali
9,00-18,00: partenza e arrivo presso il Patronato
14,30-18,00 puntuali
14,30-18,00 puntuali
14,30-18,00 puntuali
7.30-19.00; partenza e arrivo presso stazione FFSS
14,30-18,00 puntuali
14,30-18,00 puntuali
8,15-18,45; partenza e arrivo presso stazione FFSS
14,30-18,00 puntuali
14,30-18,00 puntuali
20,30-22,30 (solo se non piove) – mostra del Grest

POMERIGGIO TIPO: Ore 14.30 Accoglienza; Ore 14.45 La nostra storia e la preghiera; Ore 15.10 Laboratori
Ore 16.10 Merenda e tempo libero; Ore 16.45 I grandi giochi; Ore 18.00 Conclusione – si raccomanda puntalità

COGNOME E NOME DEL FIGLIO/A _______________________N._____
PARROCCHIE DI FELTRE CENTRO
PATRONATO PADRI CANOSSIANI
CPG FELTRE

GREST PARROCCHIALE 2019 – “PER NOI”
è possibile anche l'iscrizione e il versamento on line – anche da smartphone - su

https://goo.gl/forms/zyrwkRxa9TdH7ckL2
MODULO DI ISCRIZIONE PER RAGAZZI
DATI
Io sottoscritto/a GENITORE _______________________________________________ desidero iscrivere al
GREST 2019 mio FIGLIO/A_____________________________________ nato nell’anno ____________ .
Numero di telefono (è preferibile quello mobile)
_______________

FREQUENZA
Il GREST verrà frequentato in queste settimane (mettere la crocetta):
□ 10 – 14 giugno; □ 17 – 21 giugno; □ 24 – 28 giugno
ISCRIZIONE ALLE GITE
Intendo iscrivere mio/a figlio/a alla gita di (mettere la crocetta): □ mer 12 (o gio 13): Pedavena;
□ mer 19: Cavarzere. Quota € 12;
□ mer 26 (o gio 27): Conca Verde. Quota € 14
Si allegano le autorizzazioni relative firmate.
AUTORIZZAZIONE per PEDAVENA
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla gita a Pedavena mercoledì 12 giugno (o giovedì 13).
Firma del genitore __________________________________________________
AUTORIZZAZIONE per CAVARZERE (euro 12)
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla gita a Cavarzere mercoledì 19 giugno.
Firma del genitore __________________________________________________
AUTORIZZAZIONE per CONCA VERDE (euro 14)
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla gita alla Conca Verde mercoledì 26 giugno (o mer 27 giugno).
Firma del genitore __________________________________________________
LABORATORI

:

Scrivere accanto al laboratorio 1 per la prima scelta, 2 per la scelta di riserva, 3 per la terza scelta. Alcuni laboratori (danza,
giocoleria, teatro) chiedono la disponibilità di presenza alle ultime due settimane.
__ Art attack: colori, pennelli e altro
__ Braccialetti
__ Cucina
__ Danza
__ Giocoleria (base/av.)
__ Legno
__ pietre decorate
__ ping pong
__ pittura
__ Scooby doo
__ scuola calcio
__ teatro (dalla 5° el.)

DISPONIBILITA’ DEL GENITORE
Mi rendo disponibile per il servizio di:

□ assistenza/coordinazione laboratorio di __________________________
□ pulizie (riordino a fine giornata; sabato mattina)
□ servizio bar (dalle 16 alle 16,45)
□ presenza durante l’attività dei giochi (dalle 16,45 alle 18)
□ altro
dal ___________ al ____________
RISERVATO ALLA SEGRETERIA (prospetto riassuntivo).
É il secondo fratello iscritto? …...........................□ sì
E' il terzo (o più) fratello iscritto? …................................... □ sì
↓
↓

□

I settimana

quota

€ 15

€ 10

□

II settimana

quota

€ 15

€ 10

□

gita Cavarzere quota

€ 12

€ 12

□

III settimana

quota

€ 15

€ 10

□

gita Conca V. quota

€ 14

€ 14

TOTALE:

€ 12
€ 14

€_____________________ di cui € ________ già versati

Note:______________________________________________________
NOTE

PRIVACY
In conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e al GDPR 2018 si informa che i seguenti dati saranno trattati dai responsabili del Grest; non
saranno dunque divulgati ne passati a terzi, a norma della legge sulla privacy.
Ai sensi della legge vigente autorizzo le riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di
video, bacheche, pubblicazioni su carta stampata e web e quant’altro serva per la conoscenza e
divulgazione di attuali e future iniziative dell’ente.
Data________________________ Firma di un genitore ____________________________________

RESPONSABILITA' Il sottoscritto esonera gli organizzatori e gli animatori da ogni responsabilità derivante
dal comportamento non adeguato del proprio figlio/a. Prende inoltre atto che la vigilanza posta in essere
dovrà essere coadiuvata dalla diligenza del proprio figlio/a nel rispettare le regole comportamentali dettate
dagli organizzatori/animatori e che a questi ultimi non potrà essere attribuito alcun profilo di responsabilità
per eventuali eventi dannosi derivanti dal non rispetto delle regole da parte del ragazzo/a o da fatti e
circostanze che esulano dalla sfera di controllo degli organizzatori/animatori stessi.
Data________________________ Firma di un genitore ____________________________________

