
 

 

 

 
 

SPAZIO PER GLI ANIMATORI: 

 

Quota versata: €______ 

 

Data: ___/___/2018 

 

Firma:______________________ 

 

Le iscrizioni sono già aperte 
presso gli educatori ACR fino ad 
esaurimento posti (o comunque 
fino al 10 giugno). 
 
La quota per ogni singolo ragazzo 
è di 60 euro comprensivi della 
mitica maglietta del grest, delle 
merende e del materiale per i 
giochi. 
Per chi resta anche a pranzare la 
quota complessiva è di 110 € 
 
 
 
 
 

 

 

l’ACR di Roncaglia presenta 

il fantastico 

GREST  
2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

dal 18 al 22 e 
dal 25 al 29 giugno 

 
…nel nostro 
patronato!!! 

 

 

 

 

Martedì 26 Giugno ci sarà la GITA DEL 

GREST al 

 
 

Meravigliosa visita al grande parco di 

Jesolo che si suddivide in tre settori: 

Tropicarium, Aquarium e Predators e nel 

fantastico mondo degli antichi egizi! 

 

Quota di partecipazione (supplementare 

alla quota del Grest) 25 €. 

Andata e ritorno in pullman con partenza 

ore 08.40 dalla Piazza Giovanni Paolo II e 

rientro verso le ore 18.00.  

Portare il pranzo al sacco e qualche euro 

per un gelato. 

 

PARTECIPO ALLA GITA: SI NO 

Sconto 2 fratelli sul totale:  

10 € senza pranzo,  

20 € giornata intera 

Sconto tesserati Azione Cattolica: 5 € 
 

 



 

PROGRAMMA DEL GREST 
 

Il GREST si terrà presso il patronato 

di Roncaglia dal 18 al 29 Giugno: 
 

 L’orario del Grest sarà dalle 9.00 alle 

18.00 pranzi compresi! 

 Giovedì 28 Giugno inizieremo con la S. 

Messa delle ore 8.30. 

 Chi volesse, può partecipare all’orario 

ridotto dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 

15.00 alle 18.00. 

 Tenetevi liberi tutti per la serata finale 

con i genitori: venerdì 29 Giugno alle 

ore 21.00! 

 Gli animatori saranno presenti già dalle 

7.30 per accogliere i ragazzi che 

dovessero arrivare prima. 

 Chiusura iscrizioni: al riempimento 

dei posti disponibili o comunque 

domenica 10 giugno. 

 Per questioni di sicurezza i posti sono 

limitati a 150. 

 

 

Per informazioni e iscrizioni: 
la domenica mattina in patronato dalle 

10.30 alle 12.00 o rivolgendosi a: 

 

Luca Ballotta                      Enrico Orlando 

349/6238948                       349/3172094 

 

Annalisa Bevilacqua           Andrea Barzon      

346/6281155                         349/0921086 
 

 

Sei pronto a partire con noi 

per un mitico viaggio con tanti 

amici?!!! Ci sarà proprio da 

divertirsi! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        
Il grest è un’occasione offerta ai ragazzi e ragazze 

dai 6 ai 13 anni, per stare insieme all’inizio 

dell’estate e condividere tra loro momenti di gioco e 

attività che ruotano attorno a un tema e ad una storia 

ben precisi. 

I nostri amici verranno inghiottiti nelle storie dei 

loro videogames, che succederà? Scopriamolo 

insieme: iscrivetevi al mitico Grest di Roncaglia! 

 

 

Modulo di iscrizione da consegnare agli 

animatori allegando la quota di 

partecipazione (anche della gita): 

 

Cognome: __________________ 

 

Nome:_______________________ 

 

Data di nascita: ____________ 

 

Classe  frequentata: __________ 

 

Via:____________________n°:____ 

 

Telefono:____________________ 

 

Allergie: ____________________ 

Orario pieno               Orario ridotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Firma di un genitore: 
 

     ___________________ 

 

Gli animatori si impegnano a sorvegliare i 

ragazzi durante l’orario del Grest. 

Con la presente iscrizione il genitore 

solleva gli animatori da responsabilità per 

eventuali danni a cose o persone causati 

dal figlio/a. 

Il termine del GREST è alle 18.00 (e non 

prima), per necessità di uscita anticipata, 

bisogna preavvertire gli animatori. 
 

 

 

 

 

  

 


