
                                 

PARROCCHIA DI CAVALCASELLE
GREST 2019 RAGAZZI  AIUTOANIMATORI  ANIMATORI

G R E S T   2019 da lunedì 01 luglio a venerdì 26 luglio (sabato e domenica esclusi).
Il Grest si svolgerà il mattino dalle ore 8,30 - 12,30; nelle date dedicate alle uscite l’orario si protrarrà
per  l’intera  giornata.  Descrizione  dettagliata  di  orari  e  programma  sarà  consegnata  al  momento
dell’iscrizione.  Salvo  diversa  indicazione  il  Grest  inizierà  e  terminerà  ogni  giorno  presso  il  Centro
Parrocchiale.
La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a Parrocchia di
Cavalcaselle al seguente IBAN: IT  74O(lettera o) 05034 59370 000000038110 indicando nella causale
il nome del ragazzo, le settimane di Grest e  il contributo per il mare; in seguito  con la ricevuta del
versamento e il modulo compilato che si trova sul sito della parrocchia si potrà procedere  all’iscrizione
dei  ragazzi presso il Centro Parrocchiale esclusivamente nei giorni:  mercoledì 15/05/19 ore 15,30 –
18,00 venerdì 17/05/19 ore 17,00 – 19,30 e sabato 18/05/19 ore 9,30 – 11,30.
PER MOTIVI LOGISTICI LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO ARRIVATI ALLA QUOTA DI 100
RAGAZZI  E  VERRA’  DATA  PRECEDENZA  AI  RESIDENTI  DELLA  PARROCCHIA  DI
CAVALCASELLE. QUALORA RIMANESSERO DEI POSTI COLORO CHE SI ISCRIVERANNO DOPO
TALI DATE, E COMUNQUE NON OLTRE IL 31/05/2018, SUBIRANNO UNA MAGGIORAZIONE
DI € 20 SULLA QUOTA COMPLESSIVA.
La quota di partecipazione per il grest  è la seguente:
4 SETTIMANE 115,00 €
3 SETTIMANE 95,00 €
2 SETTIMANE 70,00 €
1 SETTIMANA 40,00 €
Per i non residenti nel Comune di Castelnuovo d/G.(escluse zone limitrofe ma appartenenti alla parrocchia
di Cavalcaselle) la quota di partecipazione al Grest è maggiorata di €.20,00.
Quest’anno dal 10 al 12 luglio abbiamo organizzato un soggiorno al mare.
La quota di partecipazione complessiva per il mare, fino al raggiungimento dei posti disponibili, ( pasti,
bevande, servizio spiaggia e trasporto) è di:
ANIMATI, AIUTO-ANIMATORI E ANIMATORI € 85,00
GENITORI ACCOMPAGNATORI € 120,00
Per tutti i ragazzi obbligatoria iscrizione Ass.NOI 2019.
Iscrizioni animatori  e aiuto-animatori presso il Centro Parrocchiale nelle stesse date riservate ai
ragazzi.  Contributo richiesto ai  soli  aiuto-animatori  € 50,00 da pagare  con bonifico bancario come
sopra.
Obbligatoria la frequenza da parte degli aiuto-animatori e degli animatori agli incontri organizzati presso
il centro parrocchiale nelle date comunicate agli adolescenti.
La quota di partecipazione comprende: iscrizione e spese di organizzazione, maglietta, materiale vario
per le  attività  e  i  laboratori,  spese per  uscite e  trasporto;  non  comprende merenda quotidiana e/o
bevande, pranzo al sacco in occasione delle uscite.
Gli adulti che intendessero partecipare alle uscite come accompagnatori potranno dare la loro adesione,
anche per loro è necessaria l’iscrizione all’associazione Noi anno 2019 da fare al momento dell’iscrizione
dei ragazzi.  Chiediamo inoltre la disponibilità dei genitori a dare una mano anche solo per qualche
giornata durante le varie attività comunicandolo al momento dell’iscrizione.

Per informazioni: Monica 3286626394, Mariabonaria 3471361282, Elisa 3498173585
Parrocchia Cavalcaselle, Associazione Noi    
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