
MODULO D’ISCRIZIONE PER IL GRest 2022 
 

da lunedì 18 a sabato 23 luglio 2022 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30 da corrispondere in contanti o prima dell’inizio del 
GRest tramite bonifico bancario: 
Parrocchia S. Maria  Assunta - Duomo | Amministrazione italiana 
Banca Popolare dell’Alto Adige, via Leonardo da Vinci 2 
IBAN IT64 K058 5611 6010 5057 1377 474 

 
Dati anagrafici del/della  ragazzo/a 

 
Nome __________________________ Cognome _________________________ 
 
nato/a  a ________________________ il ____ /____ /________ 
 
residente in via ______________________ n° _____  città _____________ ( ___ ) 
 
 
Necessita di cure e attenzioni particolari?     Sì       No     (fare crocetta sulla risposta) 
        
se Sì  specificare: 
 
-  alimentari (per eventuali allergie, disturbi e malattie, ecc.): 
_____________________________________________________________________ 
 
- mediche: 
_____________________________________________________________________ 
 
-  di altro genere: 
_____________________________________________________________________ 
 
- indicare la terapia eventualmente da seguire: 
_____________________________________________________________________ 
 
Può partecipare tranquillamente alle attività motorie e di gioco previste?   SI        NO 

 

      DATA                                                                           FIRMA di un genitore______ 

 



AUTORIZZAZIONE 
 
 
Io sottoscritto/a  Cognome e Nome: ___________________________________ 
 
nato/a  a:_________________________________    il     __________________ 
 
residente in: ______________________________ 
 
in qualità di madre/padre di: __________________________________ 
 
autorizzo mio/a  figlio/a a partecipare al GRest organizzato dalle Parrocchie 
Duomo S. Maria  Assunta  e S. Giuseppe ai Piani, che si terrà da lunedì 18 a sabato 
23 luglio 2022 partendo dall’Oratorio di via Vintler 18. 
 
 
 
LIBERATORIA PER RIPRESE FOTOGRAFICHE AUDIO-VIDEO 
 
Contestualmente alla domanda d’iscrizione, AUTORIZZO don Mario Gretter e i suoi 
collaboratori ad effettuare riprese fotografiche ed eventuali riprese audio-video 
delle attività del campo estivo, nonché il loro utilizzo a scopo di documentazione ed 
eventuale pubblicazione su notiziario parrocchiale. 
 
 
Numeri utili: 
 
Casa: 
 
Cell. Papà: 
 
Cell. Mamma :  
 
Altro: 

 

     Data                                                                                   Firma di un genitore 
     
        ______________________ 

 

 



  



GRest 2022 

 

Cos’è? Il GRuppo ESTivo è un’esperienza che la Parrocchia S.M.Assunta – Duomo, 
Bolzano offre per potersi divertire, fare gruppo, imparare, esplorare, riflettere e 
pregare insieme. L’attività prevede un’uscita giornaliera (tranne sabato), 
muovendosi con i mezzi pubblici e a piedi. Ai genitori degli iscritti forniamo il 
programma dettagliato e le mete. I pasti saranno al sacco e ciascuno dovrà 
provvedere. 

A chi è rivolto? bambini/ragazzi dalla 4 elementare già finita alla 3 media 

Quando? Da lunedì 18.07.22 a sabato 23.07.22. Lun-ven 7:45-8:15 accoglienza, 
lancio e gita. Rientro per le 17:00 Sab 7:45-8:15 accoglienza, attività fino alle 12:00 
(ciascuno pranza a casa sua) 

Dove? In Oratorio – Centro Giovanile Vintola18, via Vintler 18 come punto di 
partenza. 

Con chi? Con don Mario e con gli animatori 

Quanto costa? €30 che serviranno per gli ingressi e per il materiale 

Cosa serve? Ci muoviamo tutti i giorni e quindi servono sempre scarpe comode per 
camminare, uno zainetto con il pranzo al sacco, la borraccia, il cappellino, l’ABO, e, 
quando andremo al lido, costume, crema, asciugamano e ricambio. 

Come ci si iscrive? Compilando il modulo e inviandolo via mail 
(parrduomobz@gmail.com) oppure consegnandolo in ufficio parrocchiale o in 
sacrestia di San Domenico 

 

Info 350 0340900 don Mario 

 


