
Comunità Pastorale Salizzole Bionde Engazzà – Noi 
 

GRINV - MODULO DI ISCRIZIONE  
2 -– 4 gennaio 2019 

 

Cognome ………………………………………………..…………    

Nome…………………………..…………………… 

Data di nascita .…/…… /………   Luogo di nascita ……………… 

Abitante in  via…………………..……………….…..………………… N…………….…… 

Paese:……………………………………………………………………………………..…………………………………. 

C.F.…………………………………………………………………………………………………………………….. 

tel casa………………………..….……………  cell di un genitore …………………..…………………………… 

Tessera NOI 2019: già fatta     da fare  (numero di tessera: …………………………)     

INFO PARTICOLARI (ad es. allergie, intolleranze, raccomandazioni, ecc.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Costo Grest :  35€ (iscrizione, pasti, merenda, segno, materiale) 
 

SCONTI: II fratello: 30; III fratello 25.       
DA SEGNALARE 

I sottoscritti dichiarano di conoscere, approvare e accettare lo Statuto, i principi che lo ispirano e le 

finalità̀ in esso contenute, si impegnano a rispettare le deliberazioni degli organi 

associativi [...]. Prendono atto che la partecipazione alle attività promosse dal circolo è fatta sotto la 

responsabilità personale di ciascuno, e per i minori sotto la responsabilità di chi ne ha la patria 

potestà̀ o è preposto alla loro cura e tutela; che l'associazione garantisce il buon funzionamento delle 

attrezzature e delle strutture messe a disposizione dei soci, associati e partecipanti, ma non è in alcun 

modo responsabile per tutti gli eventi, anche dannosi, che possono incorrere agli utilizzatori per l'uso 

non organizzato, non autorizzato o non appropriato di giochi, attrezzature e strutture. 

Legge sulla Privacy 
 

Firmando la presente scheda ci autorizza all’utilizzo dei dati per l’elaborazione informatica e la possibilità di 

contattarla per attività ed incontri futuri nei limiti stabiliti dalla legge n. 675/1996. Essi non verranno divulgati 
per alcun motivo senza il suo consenso e potrà richiederne la cancellazione in ogni momento. Ci autorizza inoltre 

a fare uso delle foto scattate durante le attività per gli scopi istituzionali e per la pubblicazione su volantini e sul 

sito della parrocchia. 

 

Io sottoscritto/a (cognome e nome di un genitore) ………………………………………………… 
 
 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al GRINV 2019. Consegno...........€. 
 

       FIRMA GENITORE 

     



PROGRAMMA di massima del GRINV, 2-4 gennaio 2019 
 
ore 10:00 Ritrovo, animazione in teatro, preghiera 
ore 10:30 attività/giochi / tornei 
ore 12:00  gioco libero 
ore 12:30 pranzo  
ore 13:15 servizi comuni (ci aiutiamo a sistemare i nostri ambienti) 
ore 14:00 compiti scolastici divisi a classi (portarsi il necessario) 
ore 15:00 grande gioco 
ore 16:00  merenda 
ore 16:30 attività manuali 
ore 17:30 animazione conclusiva 
ore 18:00 saluti 

 
Cerchiamo torte e dolci per le merende. Grazie. 
Stiamo cercando degli adulti che ci diano una mano per: 

- Fare le pulizie alle 18 nei vari ambienti 
- Gestire la cucina per il pranzo e la merenda. 

Grazie  
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potestà̀ o è preposto alla loro cura e tutela; che l'associazione garantisce il buon funzionamento delle 

attrezzature e delle strutture messe a disposizione dei soci, associati e partecipanti, ma non è in alcun 
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