
PARROCCHIE DI ZERO BRANCO, S. ALBERTO  E  SCANDOLARA 
 

 
Preiscrizioni terza media  

AL GREST 2019  «WUNDER» (24/06 – 05/07)  
 

Io sottoscritto/a   
____________________________________________________ 

 
Pre-iscrivo mio/a figlio/a: __________________________ al GREST 2019 
 
È nato/a a __________________________________il_____/_____/_____ 
 
residente in via _________________________________________n._____ 

 
CAP_____________  Paese______________________________________ 
 
Allergie alimentari_____________________________________________ 

 
Recapito telefonico 1 _________________________________________ 

 
Recapito telefonico 2 _____________________________________________ 

 
Indirizzo di posta elettronica: _______________________________________ 
 

NB: è sentitamente caldeggiato il tesseramento al NOI 
 
 

Firma del genitore: _____________________________________ 
 

Con la presente autorizzo che le foto che saranno scattate durante il Grest possano essere proiettate/utilizzate solo ed 

esclusivamente nelle attività di Grest. 

  

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. 

 

Prenotazione maglietta 2019 
 

Cerchiare la taglia della maglietta... 
 

9-11        12-14        S       M        L       XL        XXL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..voi ragazzi e ragazze di terza media delle nostre tre parrocchie, 

potrete vivere un'esperienza di Grest dedicata solo a voi!  

Nella "stagione di passaggio" che state vivendo, come una specie di 

"percorso sopravvivenza", vi metterete alla prova: con il gioco, le 

uscite, le varie esperienze di abilità, l'incontro con persone che si 

sono messe in gioco nella vita, guidati da simpatici animatori adulti. 

Siete pronti per questa grande avventura?!? 

 

Vi aspettiamo!!!  
 

 



 
DOVE E QUANDO? A S. Alberto, dalle 15.30 alle 18.00 
 
COSTO: 15 euro a settimana, a cui aggiungere un contributo per le uscite dell’intera 
giornata.  
 

PER ISCRIVERSI: le pre-iscrizioni verranno raccolte domenica 19 

maggio (a Scandolara in casa del giovane ore 11.15-12, a S. Alberto in 

oratorio ore 12.00-12.45, a Zero Branco in oratorio ore 10.00-11.00), 

portando il modulo compilato e un acconto di 15 euro. Per chi si iscrive 

dopo tale data, non è garantita la maglietta della propria taglia. 

PER COMPLETARE L’ISCRIZIONE (saldare la quota, comunicarci a quante 

settimane  il ragazzo/a parteciperà, darvi i moduli per iscriversi alle gite e il 

programma dettagliato) ci troveremo con i ragazzi e i genitori sabato 15 giugno alle 

ore 16.30 a S. Alberto, per un momento di conoscenza, consegnare le magliette e 

mangiare un gelato insieme. 

Sabato 15 giugno ci sarà anche l’avvio dei Grest: a Zero Branco con la messa alle 

18.30 e a Scandolara (per S. Alberto e Scandolara) con la messa delle 19.00, a cui 

seguirà una cena, giochi e la consegna delle magliette. Se lo desiderano, i ragazzi di 

Terza media possono partecipare con le loro famiglie nelle rispettive parrocchie, 

basta segnalare la propria presenza. 

LE USCITE DI INTERA GIORNATA: 

- Uscita Speleologica sul Montello   26 giugno 

- In piscina alle Terme di Giunone (VR)  28 giugno 

- Giornata di condivisione presso la cooperativa   

“La Cascina” a Paese (TV)  2 luglio 

- Caccia al tesoro a Venezia   4 luglio 

 

Per info: Maria 340-5810968  don Matteo 346-2208658 

 

 

 
 



Grest di Scandolara e Sant’Alberto 

SERATA IN FAMIGLIA  

15 GIUGNO 
 

Tutti i genitori e i fratelli dei ragazzi che parteciperanno al Grest sono invitati 
sabato 15 giugno alle 19.00 a Scandolara per vivere una serata di inizio 
Grest in fraternità e divertimento. Inizieremo con la S. Messa in chiesa, a 
seguire ci sarà la possibilità di cenare insieme acquistando panini e patatine 
fritte. La serata continuerà con la consegna delle magliette, ma soprattutto con 
la sfida nei giochi genitori contro ragazzi; è obbligatorio, perciò, 
abbigliamento sportivo per grandi e piccini! 
Per motivi organizzativi vi chiediamo di chiamare o mandare un 
messaggio entro sabato 8 giugno ad uno dei seguenti referenti 
comunicando il numero di persone che ceneranno e specificando quanti sono 
bambini e quanti adulti (per i bambini è previsto un panino più piccolo). 
 

Fabiola 348 1200636    Franca 328 4762021    Paola 333 2592403 
 
 
 
 

 


