
Parrocchia “Santa Maria delle Grazie” - Milazzo 

Grest 2019 

 “La magia dell’estate” 

22/07 – 03/08/2019 

 

PROGRAMMA 

 

Lunedì 22 Luglio 

Ore 09,30: Inizio attività presso i locali della parrocchia; 

Ore 13,00: Fine attività 

 

Martedì 23 Luglio 

Ore 09,30: Inizio attività presso i locali della parrocchia; 

Ore 13,00: Fine attività 

 

Mercoledì 24 Luglio 

Ore 09,00:  Appuntamento accanto al Lido “La Fenice” (riviera di Ponente, Milazzo); 
Ore 12,00: Fine attività 

I trasporti sono a carico dei genitori. Ogni bambino dovrà indossare la maglietta ed il cappellino del 

Grest 2019 ed essere provvisto di costume da bagno, telo mare e protezione solare. 

 

Giovedì 25 Luglio 

Ore 09,30: Inizio attività presso i locali della parrocchia; 

Ore 13,00: Fine attività 

 

Venerdì 26 Luglio 

Ore 09,30: Inizio attività presso i locali della parrocchia; 

Ore 13,00: Fine attività 

NB: In questa giornata saranno proposti dei giochi d’acqua, quindi è necessario che i bambini 
indossino il costume da bagno e siano provvisti di telo mare. 

 

Sabato 27 Luglio 

Ore 09,30: Appuntamento a Capo Milazzo (piazzale antistante Bar “Il Faro”) 
Ore 16,00: Fine attività 

I trasporti sono a carico dei genitori. Ogni bambino dovrà indossare la maglietta ed il cappellino del 

Grest 2019 ed essere provvisto di pranzo a sacco. 



Lunedì 29 Luglio 

Ore 09,00:  Appuntamento accanto al Lido “La Fenice” (riviera di Ponente, Milazzo); 
Ore 12,00: Fine attività 

I trasporti sono a carico dei genitori. Ogni bambino dovrà indossare la maglietta ed il cappellino del 

Grest 2019 ed essere provvisto di costume da bagno, telo mare e protezione solare. 

 

Martedì 30 Luglio 

Ore 09,30: Inizio attività presso i locali della parrocchia; 

Ore 13,00: Fine attività 

 

Mercoledì 31 Luglio 

Ore 09,30: Appuntamento presso “Acquapark Belvedere”  (Via Belvedere, 28 – Olivarella) 

Ore16,00: Fine attività 

I trasporti sono a carico dei genitori. Ogni bambino dovrà indossare la maglietta ed il cappellino del 

Grest 2019 ed essere provvisto di costume da bagno, telo mare e protezione solare.  

Pranzo a sacco. 

 

Giovedì 01 Agosto 

Ore 09,30: Inizio attività presso i locali della parrocchia; 

Ore 13,00: Fine attività 

 

Venerdì 02 Agosto 

Ore 09,30: Inizio attività presso i locali della parrocchia; 

Ore 13,00: Fine attività 

NB: In questa giornata saranno proposti dei giochi d’acqua, quindi è necessario che i bambini 
indossino il costume da bagno e siano provvisti di telo mare. 

 

Sabato 03 Agosto  

Ore 19,00: Appuntamento presso i locali della parrocchia. 

  Festa conclusiva del Grest 2019 con giochi in piazza ed un piccolo rinfresco. 

L’invito a partecipare è esteso a tutti i genitori dei partecipanti. Si chiede di preparare un dolce o 
portare degli stuzzichini (es. patatine, pop corn, salatini, ecc.) da condividere durante la festa. 

 

L’ iscrizione è aperta ai bambini di età compresa tra i 6 ed i 12 anni. 

Eventuali modifiche al programma verranno comunicate telefonicamente ai recapiti 

comunicati dai genitori in fase di iscrizione. 



Parrocchia “Santa Maria delle Grazie” – Milazzo 
 

GREST 2019 
“La magia dell’ estate” 

(22/07 – 03/08/2019) 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, genitore (o tutore legale) del/della 
minore ________________________________________, nato/a ___________________ il 
______________, residente a ____________________________, dopo aver preso visione del 
programma ed averlo accettato, 
 

AUTORIZZA 
il/la suddetto/a minore a partecipare al “GREST 2019 – La magia dell’ estate” organizzato dalla 
Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Milazzo, che si terrà dal 22 Luglio al 3 Agosto 2019, 
approvando ed accettando per intero il programma consegnato dagli organizzatori con le previste 
escursioni; 

AUTORIZZA 
I responsabili delle attività a realizzare materiale fotografico e video, e ad utilizzarlo per realizzare 
album fotografici e video di promozione delle attività che saranno condivisi esclusivamente tramite 
i canali social della parrocchia (pagina ufficiale Facebook “Parrocchia Santa Maria delle Grazie, 
Milazzo”, canale Youtube “Parrocchia Grazia”); 
 

SI ASSUME 

totale responsabilità civile e penale circa la condotta del/della minore, esonerando la Parrocchia 
Santa Maria delle Grazie, il parroco e gli animatori da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per 
eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi, anche in conseguenza del proprio o 
altrui comportamento; 

SI IMPEGNA 

 a versare la quota di partecipazione, fissata a €45 (in caso di iscrizione di due o più minori 
la quota è di € 40 a bambino); 

 a fornire il seguente recapito telefonico:_________________________________________; 
 a comunicare all’organizzazione le seguenti informazioni sulle condizioni di salute del 

minore, utili per lo svolgimento delle varie attività in piena e totale sicurezza: 
 

Scheda da compilare a cura del genitore che sottoscrive la dichiarazione: 

 
AUTORIZZA 

Il trattamento dei dati personali e sensibili comunicati, ai sensi della Normativa sulla Privacy 
(GDPR 101/18 e DL 51/18). 
 
 
Milazzo, lì __________________     Firma ___________________________ 

Le iscrizioni si accettano la Domenica presso i locali parrocchiali. 

Il minore soffre di allergie/intolleranze? SI NO 
Se è si, quali? 
Il minore è asmatico?                       SI NO 
Il minore è celiaco? SI NO 
Il minore è in terapia con alcuni farmaci? SI NO 
Se è si, quali? 
Il minore soffre di altre patologie o condizioni per le quali si ritiene opportuno 
informare l’organizzazione? 

SI NO 

Se è si, quali? 


