Parrocchia Conversione di S.Paolo Apostolo e Parrocchia di S.Giulia

GREST 2022
dal 06 giugno al 29 luglio
MODULO D’ISCRIZIONE
Il sottoscritto.........................................................................nato il.................a...................................
genitore di..................................................................nato il........................a.......................................
residente in via..........................................................................n......città.............................................
CODICE FISCALE del figlio......................................................................................................................
NOTE (allergie, intolleranze, patologie) ...............................................................................................
.............................................................................................................................................................
cell mamma...................................................cell papà........................................................................

KIT ISCRIZIONE

15 €

TESSERA ANSPI

6 € (se non tesserato)

CONTRIBUTO SETTIMANALE

60 €

BUONI PASTO (pacchetto da 5 buoni)

30 € (rimborsabili se non utilizzati)

sconto fratelli 10%

TOTALE EURO....................................

Segnare le settimane di frequenza

MESE DI GIUGNO
 dal 06/06 al 10/06
 dal 13/06 al 17/06
 dal 20/06 al 24/06
 dal 27/06 al 01/07
MESE DI LUGLIO
 dal 04/07 al 08/07
 dal 11/07 al 15/07
 dal 18/07 al 22/07
 dal 25/07 al 29/07

Orari apertura cancello mattino:
- dalle 07.30 alle 09.00
- dalle 12.00 alle 12.30
Orari apertura cancello pomeriggio:
- dalle 14.00 alle 15.00
- dalle 17.30 alle 18.00

LIBERATORIA GENITORI
Noi sottoscritti............................................................................................................................................ sottoposti alla
potestà genitoriale di.................................................................................................... con la presente dichiarazione:

AUTORIZZIAMO nostro figlio a prendere parte a tutte le attività che si svolgeranno durante il Grest 2022 negli spazi
parrocchiali. Eventuali altre uscite dovranno essere comunicate direttamente a noi genitori.
Con la sottoscrizione della presente RILASCIAMO RELATIVO CONSENSO in nome e per conto del minore medesimo.
DICHIARIAMO di aver doverosamente istruito nostro figlio in relazione a tutte le regole di sicurezza, prudenza e di gioco
in generale, nonché in relazione a tutte le regole/doveri di comportamento ai fini di sicurezza ai fini di sicurezza per se
stesso e verso terzi.
DICHIARIAMO sotto la nostra responsabilità, che nostro figlio gode di buona salute e che non ha mai sofferto, anche
occasionalmente, di patologie o allergie che possano metterlo in pericolo durante le attività.

Noi sottoscritti, durante tutto il periodo di frequenza al Grest,
AUTORIZZIAMO
NON AUTORIZZIAMO
nostro figlio all’entrata e all’uscita dagli ambienti parrocchiali, senza accompagnatore, sotto la propria responsabilità,
esonerando la parrocchia e il suo responsabile da qualsiasi possibile rischio che questa autorizzazione potrebbe
comportare.

Intendiamo infine ESONERARE la parrocchia e gli animatori da ogni e qual si voglia responsabilità civile e penale per
sinistri in cui potrà incorrere nostro figlio, sia come danneggiato, sia come responsabile rimborsando
economicamente eventuali danni arrecati alle strutture parrocchiali.

Budrione il...............................
Firma del padre.................................................................
Firma della madre.............................................................

Allegare copie documenti d’identità dei genitori e copia della tessera sanitaria del bambino.

