
Ciaoooo 
Ti ricordi di noi???? 
Speriamo di si!!!!  

Comunque per chi si fosse dimenticato  
o per chi non ci avesse ancora conosciuto... 

Noi siamo gli Animatori del Grest, 
… il Centro Estivo della Parrocchia di Cormons !!! 

Se vuoi vivere un’Estate alla grande… 

Con Entusiasmo… Voglia di stare insieme… 

Divertimento… Gioia… 
Amicizia… Gioco… 

Il posto giusto è proprio qui !!! 
Noi non vediamo l’ora d’iniziare… 

Abbiamo in mente tante belle idee e novità 
per poter crescere insieme  

e fare del nostro Centro Pastorale  

il Cuore della nostra Cormons 

Ti aspettiamo  
e fai il Passaparola con i tuoi amici… 

 
L’Equipe Animatori     

Da Martedì  sera 17 agosto Da Martedì  sera 17 agosto Da Martedì  sera 17 agosto Da Martedì  sera 17 agosto     

a Mercoledì  1 settembre 2010a Mercoledì  1 settembre 2010a Mercoledì  1 settembre 2010a Mercoledì  1 settembre 2010    

FAI  ATTENZIONE ALLE  DATE:FAI  ATTENZIONE ALLE  DATE:FAI  ATTENZIONE ALLE  DATE:FAI  ATTENZIONE ALLE  DATE:    

Martedì  17 : Serata Inaugurale 2010 

Da Mercoledì  18 a Sabato 21 (dalle 08.30 alle 12.30) 

Da Lunedì  23 a Venerdì  27 (dalle 08.30 alle 12.30) 

Da Lunedì  30 a Mercoledì  1 (dalle 08.30 alle 12.30) 

Mercoledì  1: Serata Conclusiva 2010 

(per i ragazzi di II e III media anche il 28/29…. sorpresa) 

INFORMAZIONI & ISCRIZIONIINFORMAZIONI & ISCRIZIONIINFORMAZIONI & ISCRIZIONIINFORMAZIONI & ISCRIZIONI    

Dal Lunedì  al Sabato dalle Dal Lunedì  al Sabato dalle Dal Lunedì  al Sabato dalle Dal Lunedì  al Sabato dalle     

10.00 alle 12.00 in Ufficio Parrocchiale 10.00 alle 12.00 in Ufficio Parrocchiale 10.00 alle 12.00 in Ufficio Parrocchiale 10.00 alle 12.00 in Ufficio Parrocchiale     

a partire a partire a partire a partire     

dal 3 giugno 2010dal 3 giugno 2010dal 3 giugno 2010dal 3 giugno 2010    

ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE     

Puoi venire se sei nato/aPuoi venire se sei nato/aPuoi venire se sei nato/aPuoi venire se sei nato/a    

tra il 1996 e il 2004tra il 1996 e il 2004tra il 1996 e il 2004tra il 1996 e il 2004 

Durante il Centro Estivo saranno programmate uscite al 

mare, in montagna e in bicicletta; Sono previste iniziative 

“particolari” per i più grandi (II e III media)    
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Martedì 17 Martedì 17 Martedì 17 Martedì 17 ---- ore 20.30 ore 20.30 ore 20.30 ore 20.30    

Serata di Apertura: “Benvenuto Grest 20...1...Serata di Apertura: “Benvenuto Grest 20...1...Serata di Apertura: “Benvenuto Grest 20...1...Serata di Apertura: “Benvenuto Grest 20...1...0000””””    

TUTTI SONO INVITATITUTTI SONO INVITATITUTTI SONO INVITATITUTTI SONO INVITATI    

 

Dal 18 agosto al 1 settembre 2010 

“Tutti in pista con il GREST” 

Ogni giorno, dalle 08.30 alle 12.30  

Secondo il calendario comunicato 

 

Mercoledì 1 settembre ore 20.30Mercoledì 1 settembre ore 20.30Mercoledì 1 settembre ore 20.30Mercoledì 1 settembre ore 20.30    

SERATA FINALE con la  GRESTFESTSERATA FINALE con la  GRESTFESTSERATA FINALE con la  GRESTFESTSERATA FINALE con la  GRESTFEST    

MODULO D’ISCRIZIONEMODULO D’ISCRIZIONEMODULO D’ISCRIZIONEMODULO D’ISCRIZIONE    

Io sottoscritto  

(nome del Genitore)    ______________________________________________     

    

Genitore di Genitore di Genitore di Genitore di __________________________________ 

Autorizzo mio/a figlio/a  Autorizzo mio/a figlio/a  Autorizzo mio/a figlio/a  Autorizzo mio/a figlio/a      

Nato/a a____________________________________ 

 il________________________________________ 

Abitante in via  _______________________________ 

Numero di telefono 1__________________ 

Numero di telefono 2 _________________ 

A partecipare al Grest 2010  “Non fare il pollo”A partecipare al Grest 2010  “Non fare il pollo”A partecipare al Grest 2010  “Non fare il pollo”A partecipare al Grest 2010  “Non fare il pollo”    

Alcune domande: 

 

Sai nuotare?  SISISISI☺        NONONONO    

Hai la bicicletta? SISISISI☺        NONONONO    

    

Ha frequentato la classe _____________________Ha frequentato la classe _____________________Ha frequentato la classe _____________________Ha frequentato la classe _____________________    

Sezione  _________________________________Sezione  _________________________________Sezione  _________________________________Sezione  _________________________________    

    

Allego 50 € 50 € 50 € 50 € quale quota di partecipazione 

comprendente il materiale, le escursioni (piscina, 

montagna, mezzi di trasporto), l’assicurazione  

(Per più figli iscritti ci saranno ulteriori agevolazioni)  

 

 

Firma ________________________________________Firma ________________________________________Firma ________________________________________Firma ________________________________________    

 

(firmare modulo provacy sul retro) 



Centro Pastorale  “Mons. Trevisan” Cormons 

Da Martedì 17 agosto  

a Mercoledì 1 settembre 2010 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003Informativa 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 delle atti-

vità pastorali della Parrocchia Sant’Adalberto in Cormòns per la comuni-

cazione di future iniziative; 

2. i dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche; 

3. il trattamento dei dati è condotto con l’impiego delle misure di sicurez-

za 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 Rappre-

sentante). 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 inte-

ressati, di accedere ai servizi. 

 

Firma per accettazione   

_______________________________________________ 

    

Consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003Consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003Consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003Consenso 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 cinemato-

grafiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta 

stampata e web (compreso download) e quant’altro serva per la cono-

scenza e divulgazione di attuali e future iniziative 

dell’ente. 

Data ________________________  

 

  

Firma per accettazione  

_______________________________________________    


