
NOTE ORGANIZZATIVE 

n° posti disponibili : 140 ragazzi per settimana

L'iscrizione è da considerare per  settimane intere  

Si chiede il versamento della quota all'atto dell'iscrizione sia per le attività settimanali che per le gite

QUOTE  SETTIMANALI GREST
N° 1 Bambino / a                 30 € 
N° 2 Fratelli/sorelle              50 €   complessivi   ( 25+25)

N° 3 Fratelli  /sorelle            65 €   complessivi   ( 25+25+15)

Durante le gite il pranzo è al sacco.

Iscrizioni Grest 2014

Iscrizioni per tesserati Noi Circolo Parrocchiale Prova in regola con 
il tesseramento 2014

MARTEDI         27 MAGGIO:  dalle ore 20 alle ore 22      1^, 2^ MEDIA  E   5^ ELEMENTARE

MERCOLEDI  28 MAGGIO : dalle ore 20 alle ore 22   1^ ELEM.TERMINATA ,2^,3^, 4^  ELEM. 

GIOVEDI          29 MAGGIO :  DALLE ORE 20  ISCRIZIONI  CON IL SEGUENTE ORDINE : 1 RAGAZZI DI PROVA NON 
ISCRITTI AL NOI- 2) RAGAZZI ISCRITTI AL NOI DI ALTRI CIRCOLI -3)  RAGAZZI NON ISCRITTI AL NOI E NON RESIDENTI A 
PROVA 

NB.   In caso di completamento del n° d' iscrizioni, i ragazzi/e esclusi/e per eccedenza di iscrizioni, 
sono inseriti in una lista di attesa e  ricontattate successivamente  per comunicare le eventuali 

settimane disponibili. 

L'adesione all'iniziativa può essere fatta anche per n° parziale di settimane da comunicare all'atto 
dell'iscrizione 

All'atto dell'iscrizione  occorre versare la quota di almeno 1 settimana e della gita , E' rilasciata una ricevuta 
del versamento e il regolamento del Grest di cui SI RACCOMANDA la presa visione .

La quota comprende : merenda mattina e pomeriggio, attività di laboratorio manuale e materiale di 
consumo, giochi, entrate in  piscina con trasporto, Grest Raduno +trasporto e  quota d'iscrizione. 

Gita al  Mare / Cavallino  ( Ve)  quota singola  :   13 euro  

L'organizzazione si riserva di valutare la fattibilità delle gite in funzione del n° degli iscritti e del n° di  
presenze di adulti accompagnatori (minimo 1 adulto * 15  ragazzi)

In caso di annullamento della gita per cause maggiori/ n° iscrizione insufficienti, la quota versata verrà 
restituita.  Eventuali disdette alla partecipazione della gita, deve essere fatta almeno una settimana prima . 
In caso contrario il circolo valuterà il trattenimento di una parte della quota d'iscrizione a causa del costo 
fisso degli autobus .

I MODULI SONO A DISPOSIZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA ILMARTEDI E MERCOLEDI DALLE ORE 
15,30 ALLE ORE 17,30  O SCARICABILI DAL SITO www.provesi.it.  IL GIORNO DELL'ISCRIZIONE 

PORTARE LA TESSERA DEL/LA   FIGLIO/A 


	iscrizione

