
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE Ultimo aggiornamento: 

22 aprile 2022 

 
 
 
 
 

Dati del Minore 

Cognome       

Nome       

Nato a  il        

Residente in via _        

Parrocchia di        
 
 
 
 

 
Dati del Genitore a cui fare riferimento 

Cognome    

Nome    

N° cellulare     

N° secondario a cui rivolgersi      

Indirizzo E-Mail (per avvisi)      

 
 
 

Preferenze amici	
Cognome                                                                                                 

Nome                                                                                                

 
 

              Iscrizione □1°sett. □2°sett. □3°sett. 

         □Richiesta pre-grest 

         Uscita □1° sett. □2° sett. □3° sett. 
 

            Piscina □sa nuotare □non sa nuotare 
                Taglia Maglietta □8 □10 □12 □xs □s □m 
                        □Seconda maglietta costo 5 Euro 



Il Genitore di    
autorizza la partecipazione del figlio/figlia all’attività del Grest e dichiara che il proprio figlio/figlia ha le seguenti: 

- Intolleranze alimentari    
- Allergie    
- Altre cose importanti da segnalare sulla salute    

 
• Si assume ogni responsabilità derivante dalla partecipazione dell'iscritto alle varie attività che saranno 

organizzate sia presso la Casa della Comunità che in luoghi diversi in occasione delle gite e/o escursioni 
facoltative. 

• Dichiara di condividere lo spirito e i valori dell’associazione NOI di cui il Grest è una delle espressioni e per questo 
di essere in possesso della tessera NOI n°  per l’anno 2021 che servirà anche 
per la copertura personale assicurativa dell’iscritto. 

 
Autorizzazione all’uscita dalla sede del Grest: 
Mio/a figlio/a potrà uscire dalla sede del Grest al termine delle attività del mattino (alle ore 12.30) e del pomeriggio 
(alle ore 17.30) 
□ Da solo oppure 
□ Dovrà aspettare una delle seguenti persone da me incaricate: 
(Elencare il nome delle persone a cui gli animatori possono affidare i bambini all’uscita). 
Nome-Cognome (in stampatello)    
Nome-Cognome (in stampatello)    

 

Il genitore inoltre: 
• Dichiara di accettare il seguente REGOLAMENTO GREST e di averlo condiviso con il proprio figlio iscritto: 

“Rispetterò l’altro, il suo gioco, le sue opinioni. Se ci sarà un diverbio discuterò senza litigare. Userò il materiale e 
i giochi in maniera appropriata e se romperò intenzionalmente un gioco, lo sostituirò a mie spese con un altro 
uguale o simile. Alla fine di ogni laboratorio, aiuterò a riordinare il materiale. Se porterò al Grest un gioco o 
materiale non richiesto ne sarò personalmente responsabile e lo utilizzerò solo nei momenti di gioco libero previa 
autorizzazione degli animatori. Qualora il mio comportamento all’interno del Grest venisse giudicato inadeguato 
alle regole condivise, verranno presi provvedimenti che saranno comunicati dal coordinatore ai genitori. Si precisa 
che durante il Grest i bambini potranno essere divisi in alcuni momenti della giornata e per alcune attività, in 
gruppi eterogenei per età, i quali rimarranno invariati fino alla fine del Grest. 

• Dichiara di aver preso visione nel volantino informativo delle attività previste e di autorizzare il proprio/a 
figlio/a parteciparvi. 

• Dichiara inoltre il proprio consenso, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.196/03, al trattamento dati personali del figlio 
qui iscritto al Grest da parte del Comitato organizzatore per soli scopi promozionali, organizzativi, didattici, fiscali 
e contabili. 

• Al solo fine di documentare le cose belle fatte insieme al Grest dichiaro di dare il mio consenso all’utilizzo di 
FOTO o RIPRESE VIDEO del proprio figlio fatte durante le attività per SOLI fini di documentazione o di proiezioni 
legate all’attività. 

 
Avvisi, documenti e eventuali cambi di programma saranno segnalati via mail o tramite messaggio (dal numero 351 
7284614) o tramite copia cartacea. Per rimanere aggiornati si consiglia di visitare frequentemente il sito: 
https://noiquinzano.altervista.org 

 
 
 

Data  Firma del genitore    


