
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

60 EURO SETTIMANALI
50 EURO FRATELLO/SORELLA
20 EURO GIORNALIERO
15 EURO DI ASSICURAZIONE
PER TUTTI GLI ISCRITTI DA VERSARE AL 
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE

LA PARTECIPAZIONE RICHIESTA E’ MINIMO 
PER DUE SETTIMANE

IMPORTANTISSIMO: IL GREST SARA’ A 
NUMERO CHIUSO PER UN MASSIMO DI 40 
PARTECIPANTI

IL PRIMO GIORNO E’ NECESSARIO PORTARE IL 
CERTIFICATO MEDICO CON DATA RECENTE

Io sottoscritto/a  __________________________________
(Nome e Cognome del GENITORE)

genitore di ___________________________________
(Nome del ragazzo/a)

iscrive il proprio ragazzo/a al "GREST CARMELITANO« organizzato presso i locali dell’oratorio GIO.CARM

Albano Laziale, lì Firma del genitore o di chi ne fa le veci

_________________________________

DATE:

Dal 15 Giugno al 19 Giugno €60,00

Dal 22 Giugno al 26 Giugno €60,00

Dal 29 Giugno al 3 Luglio €60,00

Dal 6 Luglio  al 10 Luglio €60,00

Dal 13 Luglio al 17 Luglio €60,00

Dal 20 Luglio al 24 Luglio €60,00

Dal 27 Luglio al 31 Luglio €60,00

Giornaliero €20,00

CONTATTI
DANIELA 349 3657 834
STEFANO 388 9227 437
PARROCCHIA 06 932 0889
(eccezionalmente se i cellulari non prendono)

dal 15 Giugno al 31 Luglio

----------------------------------------------------------------------------------------

PARROCCHIA-ORATORIO 
S.M. DELLA STELLA

Via della Stella, 5
Albano Laziale (RM)

Iscrizioni dal 3 al 5 Giugno
Dal 8 al 10 Giugno dalle 18 alle 19

e la domenica dopo 
la S. Messa delle 10,00

nelle aule del catechismo

R
ag

azzi/e dai 7
 a

i 12 ann
i



GIORNATA TIPO (di massima)

MATTINA
8,00 - 9,00 Accoglienza e gioco libero
9,00 - 9,15 Preghiera
9,15 - 10,15 Attività sportive e laboratori
10,15 - 10,30 Merenda
10,30 - 12,30 Attività sportive e laboratori
POMERIGGIO
12-30 - 13,00 Pranzo
13,00 - 14,00 Attività libera
14,00 -15,30 Laboratori
16,00 - 16,15 Riordino dei giochi e pulizia dei campi
16,15 - 16,30 Preghiera finale
16,30 - 17,00 Merenda e…..arrivederci

NOTE IMPORTANTI:

 E’  bene non dare telefonini e 
videogiochi

 Segnalare allergie
 L’oratorio offrirà un piatto di pasta calda 

o secondo con contorno e merenda 
pomeridiana (alternando pizza, dolci, 
frutta, gelati)

 Abbigliamento comodo, cappellino e 
zainetto con merenda mattutina, 
TOVAGLIETTA, BICCHIERE, COLTELLO, 
FORCHETTA, FAZZOLETTI DI CARTA, 
MASCHERINA E CREMA SOLARE. In 
questo modo  (bicchiere, forchetta, 
coltello) utilizzeremo il meno possibile la 
plastica nel rispetto dell’ambiente.

 E’ necessario portare una cartellina con 
album da disegno a quadretti, astuccio 
completo di: matita, gomma, temperino, 
penne, colori pastello e a spirito, colla 
stick e vinavil 

 L’uscita sarà tassativamente dalle ore 
16,30 alle ore 17,00

 Entrate in ritardo ed uscite anticipate 
sono da ritenersi come eccezioni

N.B. per il ritiro del ragazzo/a previa 
autorizzazione del genitore  ad arrivare ed 
uscire da solo, occorre la delega qualora il 
genitore sia impossibilitato.

PRIVACY

Il trattamento dei dati personali e sensibili raccolti all’atto dell’iscrizione ai campi e durante lo svolgimento 
degli stessi incluse immagini fotografiche e riprese filmate, è finalizzato esclusivamente alla gestione di 
indirizzari per la spedizione della lettera informativa dei campi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la 
partecipazione ai campi ed il mancato conferimento comporterà l’impossibilità dell’iscrizione agli stessi. I dati 
personali saranno trattati a mano o con l’ausilio di mezzi elettroniche, pubblicizzati sul sito della parrocchia ed 
altri mezzi di comunicazione e socials (Facebook, Instagram…). Titolare del trattamento è la parrocchia S. Maria 
della Stella, responsabile del trattamento dei dati è il parroco e legale rappresentante. I dati personali raccolti 
potranno essere comunicati esclusivamente al titolare, al responsabile ed agli incaricati espressamente 
nominati per il trattamento. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del GDPR del 2016 / 679 UE gli interessati si 
possono rivolgere alla Parrocchia.  

LEGGE PRIVACY ________________________________________


