
Primo • Secondo •Patatine fritte  e contorno fresco • Bibita e acqua
La quota di 5 euro a persona sarà raccolta direttamente alla cassa la sera della cena.

La quota di iscrizione è 10 euro per persona.
La proposta è aperta ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Sono riservti 10 posti per i “piccolissimi” (bimbi che 
il prossimo anno frequenteranno l’ultimo anno di scuola dell’infanzia).

Modulo Iscrizione
Compilare un modulo per ciascun ragazzo iscritto.

Compila il modulo e consegnalo in busta chiusa con i soldi 
presso la canonica SMG (via Principe Umberto 57).

  Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Este - GrestGrazie 2017

Serata Famiglie sabato 09. 09.17   alle 20.00 in patronato  

Informazioni genitore
nome

cognome

cellulare

hai whatsapp?

mail (importante!)

Informazioni ragazzo
nome

cognome

data di nascita

classe 2017/2018

allergie?

Autorizzazione partecipazione USCITA
Io sottoscritto

genitore di

acconsento che mio/a fi glio/a partecipi all’USCITA organizzata in occasione del GREST dalla Parrocchia 
Santa Maria delle Grazie.

Liberatoria utilizzo immagini
Io sottoscritto

genitore di

sono consapevole che mio/o fi glio/a potrebbe essere ritratto in fotografi e, video o immagini a puro scopo 
promozionale e descrittivo dell’attività stessa. Acconsento alla condizione che non vengano ceduti a terzi o 
utilizzati per scopi differenti da quelli dichiarati.

data fi rma

data fi rma

nome famiglia num persone

data fi rma
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