
GIOVEDÌ 23 MARZO
ORE 20:30

in Chiesa a Mason

ISCRIZIONI

per i bambini della
scuola dell’infanzia
c/o Scuola dell’Infanzia

“Gesù Bambino” di Mason

dalla 1^ elementare

c/o le sale parrocchiali
di Mason Vicentino

dal

12
GIUGNO

al

07
LUGLIO

Pranzo facoltativo Pranzo compreso

dal

03
LUGLIO

al

28
LUGLIO

Per info:
Don Ernesto
338 8750614

con il patrocinio del
Comune di Colceresa

Il presente modulo sarà presente nelle Scuole dell’Infanzia e nelle 
Chiese dell’U.P. e disponibile online nella pagina Fb U.P. Colceresa

GREST 2023
COLCERESA

 UNITÀ PASTORALE “COLCERESA”



Grest organizzato dall’Unità Pastorale Colceresa. 
Possono iscriversi bambini e ragazzi dal 1° anno della 
scuola dell’infanzia (dai 3 anni compiuti entro aprile 
2023 e senza pannolino) fino alla 2a media compresa, 
con priorità ai residenti nel Comune di Colceresa o 
frequentanti le attività dell’Unità Pastorale.  

FASCE ORARIE e QUOTA SETTIMANALE
 

Per esigenze lavorative, è possibile richiedere:
- accoglienza alle 7:30;
- posticipo alle 13:30 (per grest dell’infanzia);
- posticipo alle 12:30 (per grest elementari/medie).

Ai fini della presente iscrizione, è considerato 1° figlio 
quello con più settimane di presenza al Grest e, a seguire, 
gli altri sulla base dello stesso criterio.

Vi aspettano tante attività, laboratori, 
sport, uscite, musica e soprattutto 

amici e divertimento a volontà!

1° FIGLIO 2° FIGLIO

QUOTA SETTIMANALEORARIO

3° FIGLIO

€ 70,00 € 55,00 € 40,008:00 - 13:00

INFANZIA

*

1° FIGLIO 2° FIGLIO

QUOTA SETTIMANALEORARIO

3° FIGLIO

€ 45,00 € 35,00 € 25,00

€ 70,00 € 55,00 € 40,00

8:00 - 12:00

8:00 - 14:00

ELEMENTARI / MEDIE

*

La quota settimanale comprende:
merenda sana 
composta da 
panino fresco 

oppure un gelato.
Portare solo una 

borraccia di acqua

eventuali uscite
tutte ancora da 

ideare e 
programmare

pranzo per le due 
fasce orarie 

contrassegnate 
da       .*



IO SOTTOSCRITTO  .....................................................
nato il ..........................  a ...........................................
cell. ...........................................
CHIEDO di iscrivere mio figlio:
Cognome e Nome ......................................................
nato il ............................. a ........................................
C.F. ............................................................................
Residente a ...........................................
in Via ...........................................................    n° ........
frequentante la scuola dell’infanzia di ........................
nell’anno dei                piccoli                medi                grandi
eventuali intolleranze, allergie o altro da segnalare:
...................................................................................
...................................................................................
Telefoni di riferimento (tra parentesi a chi appartiene): 
..................................................  (..............................)
..................................................  (..............................)
..................................................  (..............................)
Persone incaricate del ritiro del bambino:
...................................................................................
...................................................................................
per le seguenti settimane (segnare con una X):
 

CHIEDO

data ........................ Firma .........................................

: anticipo alle 7:30 posticipo alle 13:30

ISCRIZIONE
GREST 2023

INFANZIA

ORARIO
8:00 - 13:00

dal 3 al 7 luglio

dal 10 al 14 luglio

dal 17 al 21 luglio

dal 24 al 28 luglio

 UNITÀ PASTORALE “COLCERESA”



Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e 
consegnato al termine dell’incontro di giovedì 23 marzo. 
Unitamente al modulo verranno raccolte le quote di 
iscrizione per l’intero periodo scelto. 
Per  pagamento con bonifico bancario, vi chiediamo di 
consegnare copia della ricevuta di pagamento (non ordine di 
pagamento) assieme al modulo di iscrizione, sempre il 23 
marzo, per agevolare i controlli necessari. Vi ricordiamo che 
il grest parrocchiale è portato avanti dal volontariato e la 
vostra collaborazione è di grande aiuto.
Coordinate bancarie per bonifico:
BANCA: VOLKSBANK
IBAN: IT36Z0585605876153570000875
Causale: “GREST 2023, Cognome Nome e anno di nascita del 
bambino (o di tutti i bambini in caso di più figli iscritti)”.

Per esigenze e richieste particolari non esitate a contattare 
don Ernesto al 338 8750614.
 

Con la presente iscrizione, AUTORIZZO mio figlio/a a partecipare 
al Grest e alle uscite che si svolgeranno. 

ACCONSENTO al trattamento dei dati personali raccolti all’atto 
dell’iscrizione e durante lo svolgimento del grest (incluse immagini 
fotografiche e riprese video) finalizzato esclusivamente alla 
produzione di comunicazioni informative sulle attività svolte anche 
a mezzo web.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di 
smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti di valore che i 
bambini portino al Grest. Consigliamo pertanto che qualsiasi 
oggetto di valore, compresi smartphone, tablet, giochi elettronici 
ecc. venga lasciato a casa.
 
Informativa Privacy (art. 13, D. lgs. n. 196/2003) Si informa che i dati 
forniti col presente modulo sono finalizzati esclusivamente alla 
gestione e organizzazione dell’iniziativa in questione. I dati non 
saranno comunicati a terzi.

data ........................ Firma ...........................................

nato nelnome e cognome nr.settimane

Nel caso di più fratelli iscritti, segnare qui di seguito 
nome, anno di nascita e per quante settimane vengono 
iscritti:

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
Ai fini del calcolo della quota settimanale, il ragazzo 
iscritto con il presente modulo viene considerato:
             1° FIGLIO                 2° FIGLIO                 3° FIGLIO



IO SOTTOSCRITTO  .....................................................
nato il ..........................  a ...........................................
cell. ...........................................
CHIEDO di iscrivere mio figlio:
Cognome e Nome ......................................................
nato il ............................. a ........................................
C.F. ............................................................................
Residente a ...........................................
in Via ...........................................................    n° ........
frequentante la classe .............. della scuola
       elementare              media, di ..................................
eventuali intolleranze, allergie o altro da segnalare:
...................................................................................
...................................................................................
Telefoni di riferimento (tra parentesi a chi appartiene): 
..................................................  (..............................)
..................................................  (..............................)
..................................................  (..............................)
..................................................  (..............................)

per le seguenti settimane/orari (segnare con una X):
 

CHIEDO: anticipo alle 7:30 posticipo alle 12:30

ISCRIZIONE
GREST 2023

ELEMENTARI
MEDIE

ORARIO
8:00 - 12:00

ORARIO
8:00 - 14:00

dal 12 al 16 giugno

dal 19 al 23 giugno

dal 26 al 30 giugno

dal 3 al 7 luglio

data ........................ Firma .........................................

 UNITÀ PASTORALE “COLCERESA”



Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e 
consegnato al termine dell’incontro di giovedì 23 marzo. 
Unitamente al modulo verranno raccolte le quote di 
iscrizione per l’intero periodo scelto. 
Per  pagamento con bonifico bancario, vi chiediamo di 
consegnare copia della ricevuta di pagamento (non ordine 
di pagamento) assieme al modulo di iscrizione, sempre il 
23 marzo, per agevolare i controlli necessari. Vi 
ricordiamo che il grest parrocchiale è portato avanti dal 
volontariato e la vostra collaborazione è di grande aiuto.
Coordinate bancarie per bonifico:
BANCA: VOLKSBANK
IBAN: IT36Z0585605876153570000875
Causale: “GREST 2023, Cognome Nome e anno di nascita 
del bambino (o di tutti i bambini in caso di più figli iscritti)”.

Per esigenze e richieste particolari non esitate a 
contattare don Ernesto al 338 8750614.
 

Con la presente iscrizione, AUTORIZZO mio figlio/a a 
partecipare al Grest e alle uscite che si svolgeranno. 

ACCONSENTO al trattamento dei dati personali raccolti 
all’atto dell’iscrizione e durante lo svolgimento del grest (incluse 
immagini fotografiche e riprese video) finalizzato 
esclusivamente alla produzione di comunicazioni informative 
sulle attività svolte anche a mezzo web.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di 
smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti di valore che i 
bambini portino al Grest. Consigliamo pertanto che qualsiasi 
oggetto di valore, compresi smartphone, tablet, giochi 
elettronici ecc. venga lasciato a casa.
 
Informativa Privacy (art. 13, D. lgs. n. 196/2003) Si informa che i 
dati forniti col presente modulo sono finalizzati esclusivamente 
alla gestione e organizzazione dell’iniziativa in questione. I dati 
non saranno comunicati a terzi.

data ..................... Firma ..........................................

nome e cognome

Nel caso di più fratelli iscritti, segnare qui di seguito 
nome, anno di nascita e per quante settimane vengono 
iscritti:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
Ai fini del calcolo della quota settimanale, il ragazzo 
iscritto con il presente modulo viene considerato:
             1° FIGLIO                 2° FIGLIO                 3° FIGLIO

nato nel nr.settimane


