
Parrocchia Santa Rita – Portogruaro –  - 
 

GREST SANTA RITA 2022 
 

20 giugno  al 2 luglio 2022    dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

 
PROGRAMMA  GREST -  GIORNATA TIPO 

 
Domenica 19 giugno ore 10.30: santa Messa di apertura del GREST 2022 con 

presentazione animatori giovani e adulti 
 

 h 8,00 Accoglienza- h  8.30 Preghiera e riflessione introduttiva (don Livio) 

 Laboratori 

 h 10.30  merenda (portata da casa) e giochi organizzati 

 h 12.30: rientro in famiglia. 

 
REGOLAMENTO 

 

1. Per l’entrata e per l’uscita è obbligatorio rispettare gli orari. 

2. Tutti i ragazzi sono invitati ad indossare, abiti pratici, scarpe da ginnastica non sandali, non ciabatte. 

3. Il Grest è aperto a tutti i ragazzi dalla prima elementare frequentata alle medie. 

4. Non si portano telefonini e oggetti di valore. La Parrocchia non si assume alcuna responsabilità. 

5. A tutti gli iscritti è chiesta la gioiosa partecipazione e il comportamento educato. 

 

MODULO di ISCRIZIONE 2022 
 

Io, sottoscritto/a ( Cognome e nome del Genitore): ..…………………………………………….................... 

 

chiedo di iscrivere al GREST mio/a figlio/a COGNOME………………………………………………..  

 

NOME…………………..……….… CLASSE  ….……   Nato il … …………………… residente  in  

 

via………………………………………………….n ……. a ……………………………………………. 

 

cellulare: … ………………………………………………………………………………………….. 

(fare una x sulla scelta) 

 

      Settimana       dal 20 - 24 giugno       

               dal 27 –  3 luglio             

   
CONTRIBUTO SPESE:       1  settimana        €  25,00                  2  settimane                €   50,00  

 

                1 settimana Fratelli  €   45,00                 2 settimane  Fratelli   €  90,00 

  

          TOTALE    €URO  …………………………… 

 

L’ISCRIZIONE si chiude entro e non oltre domenica 5 giugno 2022  



 Scegliere 2 LABORATORI: 

  

   CUCINA          COSTRUZIONI CARTA      BOTTONI 

 

    MAGLIETTE            CUCITO CREATIVO 

 

************************************************************************************* 

AUTORIZZAZIONI 

 

Il sottoscritto, dichiara che il proprio figlio/figlia  

 

Cognome e nome del figlio/a  ……………………………………………………………………….. 

 

USCIRA’ DALLA SEDE DEL GREST ALLE ORE 11.45   

 

 ACCOMPAGNATO DA UN GENITORE O FAMILIARE 

 

  DA SOLO:     A PIEDI       IN BICICLETTA 

 

SOTTO LA DIRETTA  RESPONSABILITA’  DEI  GENITORI: 

 

 

Portogruaro,  ……../……… /2022.              

 FIRMA DEL GENITORE  

 

….………………….…………………….. 

 

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI 

 
Il sottoscritto autorizza la Parrocchia, nella persona del parroco pro tempore, ad effettuare od 

utilizzare con strumenti cartacei e/o informatici questi dati, come da DLgs 196/2003, ad 

esclusivo    con mio figlio/a  nel sito internet della Parrocchia 

 

Portogruaro,  ….. /  ……. / 2022. 

         Firma del Genitore 

 

 

 

VENERDI’ 24 GIUGNO 

     TUTTI IN ACQUA 

 

GIORNATA DI SVAGO E 

DIVERTIMENTO 

ALL’ACUAESTATE DI 

NOALE 

 

Ore 8.10 ritrovo 

8.30 Partenza 

19.00 rientro a casa. 

 

Pranzo al sacco. Portare ciabatte, cappellino, asciugamano e ricambio biancheria  

 

Pullman e ingresso parco -  Contributo per chi partecipa:    €  25.00/cad. 

In questo giorno le attività in parrocchia sono sospese.  


