
DA LUNEDÌ 20 GIUGNO A VENERDÌ 1 LUGLIO  

• Destinatari: Bambini dalla 1a alla 5a Elementare (classe frequentata nell’anno 2021/22) 

Per partecipare al Grest è necessario essere tesserati a NOI Associazione per l’anno 2022, 

per aver garantita la copertura assicurativa necessaria. 

• Posti disponibili:  80 bambini per settimana 

• Iscrizioni per bambini già tesserati per il 2022 (tesseramento a NOI Gazzera entro il 10/04/2022) 

Sabato 14 maggio ore 9.30-11.00 presso l’auditorium 

Visti i numeri degli attuali tesserati, in tale data è garantita la disponibilità dei posti per tutti i 
tesserati entro il 10/04/2022 

• Iscrizioni per nuovi soci o rinnovi:  

Sabato 14 maggio ore 11.00-12.00 presso l’auditorium 

Saranno aperte le iscrizioni a tutti (anche ai non attualmente tesserati. Eventuali persone tesserate 
che arrivassero dopo le ore 11.00, risulteranno in coda al pari dei non tesserati) 

 

L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA DA UN GENITORE O DA UN DELEGATO MAGGIORENNE DEL GENITORE 

Il delegato deve presentarsi munito di delega scritta firmata dal genitore (vedi modulo di delega)  

e fotocopia di un documento del genitore delegante. 

 

OGNI PERSONA PUÒ ISCRIVERE I BAMBINI DI UN SOLO NUCLEO FAMILIARE 

Per qualsiasi informazione e chiarimento scrivere a : noipatronatogazzera@gmail.com 

Periodo: dal 20 Giugno all’ 1 Luglio 

Giorni: dal Lunedì al Venerdì 

• Accoglienza: 8.30 — 8.45 

Durante la giornata:  preghiera, giochi, 
merenda, laboratori, (pranzo) 

• Conclusione (senza pranzo) ore 12.30 

• Conclusione (dopo pranzo) ore 14.00 

Il costo di ogni pasto è € 6,25 comprensivo di stoviglie 
biodegradabili (non serve portare nulla da casa). 
 
L’iscrizione al pranzo è contestuale all’iscrizione al 
Grest ed è valida per l’intera settimana (€ 25,00): non 
sono ammesse iscrizioni ai pranzi per singole giornate.  
Eventuali richieste aggiuntive dovranno pervenire ed 
essere saldate entro il lunedì della settimana richiesta. 
 
Nota Bene: All’atto dell’iscrizione sarà accettata una 
comunicazione scritta riguardante eventuali ALLERGIE 
O INTOLLERANZE ALIMENTARI. 
 
 

 Grest 1ª settimana                           € 25,00 

 n. 4 pasti 1ª settimana                           € 25,00 

 Gita del 22/6 (Aquaestate)                   € 20,00 

 Grest 2ª settimana                            € 25,00 

 n. 4 pasti 2ª settimana                            € 25,00 

 Gita del 29/6 (Terme di Giunone)         € 25,00 

COGNOME E NOME DELL’ISCRITTO       

CLASSE FREQUENTATA (21/22)       



• E’ necessario specificare la partecipazione alla 
gita, versando la relativa quota, al momento 
dell’iscrizione. 

• Per chi non partecipa alla gita, non è prevista 
attività in patronato il giorno della gita.   

• La giornata di gita comprende sia la mattina che il 
pomeriggio: gli orari riportati sono indicativi. 
Eventuali modifiche verranno comunicate in 
seguito tramite cartelli in bacheca. 

• I trasporti sono effettuati con autobus privati 
• Solo in caso di pioggia ci sarà attività di 

animazione in patronato (per gli iscritti alla 
gita) dalle 8.00 alle 16.00. 

 

Mercoledì  22 Giugno 

Al Parco Acquatico “Aquaestate” — Noale (VE) 

• Quota: € 20,00, pranzo al sacco, partenza 
indicativa 8.30 

• Abbigliamento estivo, costume, asciugamano, 
ciabatte, crema solare. Ad ogni bambino sarà 
fornita una cuffia per l’accesso alle piscine 

 

Mercoledì  29 Giugno 

Al Parco Acquatico “Terme di Giunone” — 
Caldiero (VR) 

• Quota: € 25,00, pranzo al sacco, partenza 
indicativa 8.00 

• Abbigliamento estivo, costume, asciugamano, 
ciabatte, crema solare. Ad ogni bambino sarà 
fornita una cuffia per l’accesso alle piscine 

• Per il Grest è consigliato indossare vestiti e 
calzature adatti alla corsa e al gioco all’aperto. 

• A ciascun partecipante verrà consegnato un 
braccialetto, da tenere al polso durante l’intero 
periodo di partecipazione al Grest come 
distintivo. 

• Verrà fornito inoltre un cappellino per il sole, 
invitiamo le famiglie a portarlo ogni giorno. 

• Verrà creato un gruppo Whatsapp per le 
comunicazioni importanti dello Staff verso i 
genitori. 

• Per comunicazioni di segreteria, durante le 
giornate del Grest, sarà attivo il numero 
3280706031 a cui è possibile inviare messaggi 
privati (SMS o whatsapp).  Limitare le chiamate 
all’indispensabile. 

• Al di fuori degli orari di entrata e uscita il 
cancello pedonale sarà chiuso per motivi di 
sicurezza. Per eventuali necessità è possibile 
accedere tramite il cancello carraio di via Istria, 
suonando il campanello. 

• Fino al 31 Maggio: 
E’ possibile ritirarsi con restituzione della quota 
previa tempestiva comunicazione via mail. Non 
sono ammessi scambi diretti di posti tra persone 
ma, per eventuali subentri, sarà rispettata la lista 
di attesa.  
• Oltre il 31 maggio: 
Non sono ammessi rimborsi per le quote 
settimanali e dei pranzi. E’ possibile ritirarsi dalle 
gite trovando un sostituto tra gli iscritti della 
settimana (in questo caso la ricerca è a cura della 
famiglia che deve comunicarlo tempestivamente 
alla segreteria). 

Da compilare solo in caso di iscrizione effettuata da persona diversa dal genitore: 

Io sottoscritto    genitore di        
Delego il sig.    a iscrivere mio/a figlio/a al Grest 2022. 
Allego fotocopia di un documento di identità (del genitore delegante). 
 
FIRMA DEL GENITORE     

FIRMA DEL DELEGATO     


