Parrocchia di Zero Branco
Grest 2014

ISCRIZIONE ANIMATORI
Incontri di formazione.

Desideriamo regalarci qualche incontro formativo per preparare al meglio il Grest 2014.
Ecco le date:
☼
☼

☼
☼
☼

1^ incontro formativo: 10 aprile 2014 h. 17.30-19.00, in Oratorio a Zero Branco.
2^ incontro formativo: 26 aprile 2014 h. 9.30-19.00, in Oratorio a Piombino Dese? Ci dedicheremo
una giornata intera alla formazione. Faremo una scampagnata in bici lungo l’Ostiglia. Poi Piombino vivremo un pomeriggio di formazione ma anche di gioco.
Cosa serve: bici funzionante, acqua a volontà, pranzo al sacco, maglietta di ricambio. In caso di maltempo, l’uscita sarà in Parrocchia a Zero Branco.
3^ incontro formativo: Dal 01 maggio in poi, le commissioni si ritrovano in una data convenuta insieme per un incontro formativo specifico sul proprio servizio.
13 giugno 2014 festa Diocesana all’Aquaestate a Noale (quota indicativa € 7,00).
GIORNATA DI ALLESTIMENTO…: Da definire...

Altri appuntamenti formativi:
DOMENICA FORMATIVA
organizzata dalla Diocesi in collaborazione con la
cooperativa sociale SERVIRE.
L’appuntamento è per il 25 maggio 2014 a Treviso in
seminario.
Vedi volantino allegato.
Per info e iscrizioni, don Marco.

SCHEDA di ISCRIZIONE

Corsi formativi organizzati dal Salesiani
Iscrizioni on line dal 1 maggio 2014.
 8-11 giugno
Mestre Corso Animatori III e IV livello
 12-15 giugno
Udine e Verona Corso Animatori II livello
 16-18 giugno
Udine e Verona Corso Animatori I livello

GREST

X

ANIMATORI

Da compilare e consegnare in canonica nei prossimi giorni o al 01 maggio

Io sottoscritto (nome e cognome___________________________________nato a _____________________________
il ______________________ residente in via __________________________________ n° _____________________
n ° telefono casa ______________________n° cellulare___________________________
(operatore: □Vodafone □TIM □Wind □Tre □altro )

chiedo di partecipare al GREST 2014

U.A.U. come ANIMATORE/RICE

Settimane di partecipazione:
☼ 1^ sett. 15/06 - 20/06 ☼ 2^ sett. 23/06 – 27/06

☼ 3^ sett. 30/06 – 04/07

(NB: per le gite e uscite varie è chiesto un contributo, che copre in parte le spese di trasporto e ingresso)
NOTA PRIVACY: i dati raccolti verranno trattati e conservati esclusivamente in riferimento all’attività per cui sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 13 Dlgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Per partecipare al Gr.Est. è necessario essere tesserati
all’ Oratorio Frassati Circolo NOI
QUOTA 5,50€; NB: per l’iscrizione è necessaria la firma di almeno uno dei genitori del
modulo di iscrizione e tesseramento all’Associazione Oratori NOI. (chiedere al bar il
modulo)

PUOI FARE IL TESSERAMENTO
Ogni pomeriggio

presso il bar dell’Oratorio dalle ore 14.30 alle ore 18.30

La domenica mattina

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00

DISEGNA LA MAGLIETTA DEL GREST
Quest’anno proviamo a realizzare una maglietta del grest della nostra collaborazione pastorale
(Parrocchie di Zero Branco s. Alberto e Scandolara) Chiediamo a qualche mano abile di ideare il
disegno della maglietta.
Il disegno deve essere:
 Chiaro e comprensibile
 Lanciare il messaggio e il tema del grest
 Contenere il nome delle parrocchie
 Contenere l’anno 2014 e il titolo del Grest (UAU)
Per spunti di immagini e contenuti visita il sito: www.noigrest.it/2014/noi_grest_2014.html

LABORATORI DEL GREST
In fase di definizione…...
1-2 elementare

1-2- media

3-4-5 elementare

PRENOTAZIONE MAGLIETTE e GREST 2014
Indica la tua taglia:



12-13

S

M

L

 XL



XXL

NB: La maglietta verrà data solamente a chi avrà effettuato regolare iscrizione entro i termini stabiliti

Autorizzazione per chi è minorenne

Da far compilare e firmare da un genitore

Io sottoscritto ___________________________ autorizzo mio/a figlio/a ______________________
a partecipare alle attività ordinarie del Grest parrocchiale e alle uscite e attività previste ( 3 Incontri formazione, Uscite settimanali del Grest, Feste degli animatori diocesana e vicariale)
Firma del genitore ______________________________________

