
 

SPAZIO PER GLI ANIMATORI: 
 

Quota versata: €______ 
Data: ___/___/2020 
 

_____________________ 
 

Le iscrizioni saranno aperte presso 
gli educatori ACR per due 
domeniche e online fino ad 
esaurimento posti e comunque non 
oltre l’8 agosto. 
 
La quota per ogni singolo ragazzo 
è di 80 € comprensivi dei pranzi, 
della mitica maglietta del Grest e 
del materiale per i giochi. 
 

La quota senza i pasti è di 40 €. 
 

Per chi resta anche a pranzo, ci 
appoggeremo alla mensa Forcellini 
per tutto quello che concerne i 
protocolli COVID in essere. In tal 
caso è necessario conoscere tutte le 
allergie e intolleranze degli iscritti 
in tempo utile.  
 
 
 
 
 

 

 

L’ACR di Roncaglia 
con Union VoltaRoncaglia 

presenta il fantastico 
 

GREST  
2020 

Non ci arrendiamo! 
 

 
 

 

dal 24 al 28 Agosto 
 

…nel nostro patronato 
e nei nostri spazi 

verdi!!! 

 

È possibile iscriversi in due modi: 
 

- le domeniche 26/07 e 02/08 
(salvo esaurimento posti) la 
mattina in patronato dalle   10.30 
alle 12.00. 

 
- online inviando a 

formazione.acroncaglia@gmail.com il 
presente modulo compilato 
insieme alla ricevuta del bonifico 
effettuato sul seguente conto 
corrente: 
 

IT 28 P 05034 12102 000000000787 
Banca: BancoBPM - filiale di Camin 
Intestazione:  
Parrocchia San Basilio Magno 
Causale: Iscrizione grest (Nome e 
Cognome del ragazzo)  
 
N.B.: la somma pagata non verrà restituita 
in caso di ritiro.  
 
Per informazioni: 

Andrea 3409550201 Michele 3476525575 

(anche via WhatsApp) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sconto 2 fratelli sul totale:  

10 € senza pranzo,  

15 € giornata intera 
 

 



 

INFO UTILI 
 

Il GREST si terrà presso il patronato 
di Roncaglia dal 24 al 28 Agosto: 
 

 L’orario sarà dalle 9.00 alle 18.00 
pranzi compresi! 
 

 Gli animatori saranno presenti già 
dalle 8.00 per accogliere i ragazzi 
che dovessero arrivare prima; 

 

 Giovedì 27 Agosto inizieremo con la 
S. Messa delle ore 8.30; 

 

 Si può partecipare con orario 
ridotto dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 18.00, senza pranzo; 

 

 Chiusura iscrizioni: al riempimento 
dei posti e non oltre sabato 8 
Agosto: per questioni di sicurezza i 
posti quest’anno sono molto limitati; 

 

 Purtroppo non sarà possibile 
organizzare la serata finale con i 
genitori. Ci inventeremo qualcosa 
per salutarci! 
 

 Ogni ragazzo dovrà portarsi la 
propria merenda per il mattino e il 
pomeriggio. 

 
 

Sei pronto a partire con noi 

per un mitico viaggio con tanti 

amici?!!! Ci sarà da divertirsi! 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

       

Il grest è un’occasione offerta a ragazzi 
e ragazze dai 6 ai 13 anni, per stare 

insieme durante l’estate e condividere 
tra loro momenti di gioco e attività, che 

succederà? Scopriamolo insieme: 
iscrivetevi al Grest di Roncaglia! 

 

 

Modulo di iscrizione da consegnare agli 
animatori allegando la quota di partecipazione: 

 

Cognome: __________________ 

 

Nome:_______________________ 

 

Data di nascita: ____________ 

 

Classe  frequentata: __________ 

 

Via_____________________n°:____ 

 

Telefono:____________________ 

 

Mail:________________________ 

 

Allergie: ____________________ 

 
Orario pieno               Orario ridotto 
 

 

 
Firma 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. 
 

 

 

 
 


