
PARROCCHIA MARIA VERGINE IMMACOLATA DI GHILARZA
Associazione Culturale Toyscar

GREST 2019

REGOLAMENTO
 IL GREST SI REALIZZA all’interno di un Progetto Educativo che offre ai bambini un clima di

amicizia e di allegria, aiutandoli a crescere nella fede, nei valori della libertà, del rispetto, nella
collaborazione.  L’iscrizione  richiede  ai  bambini  e  alle  loro  famiglie  l’adesione  e  l’impegno  di
collaborare al patto educativo.

· IL GREST SI SVOLGE dal 24 giugno al 7 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00. Ogni
eventuale  uscita anticipata o entrata posticipata deve essere concordata con  gli  animatori  del
Grest.   LA QUOTA di  iscrizione è di  45 euro per  tutta la  durata  del  Grest  e  comprende la
maglietta ufficiale, materiali vari utili alla realizzazione del Grest e la merenda.  La quota invece ha
lo sconto del 10% ciascun fratello o sorella iscritti in più.

Le iscrizioni vengono effettuate da un genitore compilando il modulo allegato

· POSSONO ISCRIVERSI AL GREST: Bambini/e dalla 1ª alla 5ª Elementare.

· IL GREST È un’esperienza comunitaria nella quale al primo posto c’è lo stare insieme, nel dialogo
e nel gioco. Per questo non è permesso portare giochi elettronici, nè cellulari. La Parrocchia non
risponde  della  perdita,  furto  o  rottura  di  oggetti  di  valore.  Ciascuno  è  invitato  ad  avere
personalmente cura delle proprie cose e di quelle dell’ambiente.

· In caso di necessità, vi contatteremo e saremo contattabili al n°3474459601 

·  A TUTTI si richiede di usare un linguaggio corretto ed educato, di ascoltare le indicazioni di
Animatori,  Sacerdote, personale ausiliario. È richiesto un abbigliamento adeguato all’ambiente e
rispettoso delle persone. Per ogni richiesta di informazioni,  chiarimenti,  interventi educativi  si
farà riferimento al numero 3474459601: animatore responsabile ( Nicola Della Ventura ).

· LA GIORNATA TIPO vedrà un’alternanza di attività ludiche,tornei, giochi, attività manuali varie,
preghiera  e  svago.  Un  giorno  particolare  sarà  dedicato  alla  partecipazione  della  S.  Messa
domenicale di chiusura del Grest.

· SI RISERVA la sospensione della frequenza o la definitiva dimissione dalle attività del Grest, in
qualsiasi momento, nel caso in cui non ci sia la dovuta osservanza al Regolamento o si siano verificati
fatti considerati gravi, a insindacabile giudizio del sacerdote.



DA CONSEGNARE DEBITAMENTE COMPILATA - UNITAMENTE ALLA QUOTA D’ISCRIZIONE
entro domenica 16 giugno 2019 come allegato inviato via whatsapp al numero 3474459601

inoltre è possibile iscriversi comodamente da casa compilando il modulo direttamente on line 
alla pagina www.toyscar.org

S C H E D A  D ’ I S C R I Z I O N E
C O M P I L A R E  I N  M O D O  L E G G I B I L E

Cognome e nome del bambino/a……………………………......................
Via ………………………………………………… n° ……….
classe frequentata in questo anno………………........... telefono.....................................................
e-mail ( se si dispone )……………………………………………………………………………………………..
Cognome e nome di un Genitore (o chi ne fa le veci specificandolo)
…………………………………………………………
Eventuali numero di telefono, in caso di necessità urgenti ………...........…………

Cognome e nome di un eventuale fratello o sorella iscritto/a…………………………………………
classe frequentata ………

eventuale patologia (certificata)
………………………………………………………………………………………………………………………

- È fisicamente idoneo/a all’attività motoria? SI □ NO □
- È soggetto a qualche disturbo, fisico, relazionale/psicologico? SI □ NO □ Quali?___________________

- Esce prima  SI □ NO □ Quando?___________________________________

- Allergie SI □ NO □ Quali?_____________________________________

note:________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Calcolo quote (barrare le caselle corrispondenti):

Primo figlio 
□

Secondo 
figlio □

□Quota 
solidarietà
offerta libera 
per fondo di 
solidarietà

□Richiesta 
     agevolato

Quota 45 euro Sconto del 
10%

TOTALE.........................................................................

Taglia maglietta:  5-6 □; 6-7 □; 7-8 □; 8-9 □ 9-10 □; note eventuali:________________________
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, le comunichiamo le seguenti informazioni:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello svolgimento esclusivo del Grest 2019 e delle attività pastorali della Parrocchia 
M.V.Immacolata di Ghilarza, per la comunicazione di future iniziative e per l’invio eventuale dei giornalini informativi ;
2. i dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche;
3. il trattamento dei dati è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso non autorizzato ai dati da parte di
terzi e a garantire la Vostra riservatezza;
4. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento della nostra attività;
5. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
6. in qualunque momento potrà esercitare i  diritti  di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 contattando il responsabile del trattamento (Legale
Rappresentante).  In particolare il  soggetto interessato cui si  riferiscono i  dati   potrà richiedere la conferma o meno dell’esistenza dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica.
I soggetti interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Alla richiesta di cancellazione dei dati, in quanto comprovata revoca al trattamento dei dati
stessi, consegue l’impossibilità, per i soggetti interessati, di accedere ai servizi.

Firma leggibile
______________________________
(firma di un Genitore)

Consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003, esprimo il  consenso ai trattamenti specificati  nell’informativa. Autorizzo alle riprese fotografiche e
cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download) e quant’altro serva
per la divulgazione di attuali e future iniziative della Parrocchia.

Data_________________ 

Firma per accettazione __________________________________
(firma di un Genitore)
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