
 

DELL’UNITÀ PASTORARE S. EVASIO - BUON PASTORE ORGANIZZA IL 

 
 

 
 
 
 

 
Posti disponibili: n° 80 per settimana  
N 50 x bambini/e scuola primaria, N 30 x ragazzi/e scuole medie inferiori 
Quando e dove: Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16.30.                                

(su richiesta possibilità di ingresso anticipato dalle ore 7.45) 

DOVE: BUON PASTORE SANT’EVASIO 
Dal 9 al 13 luglio Gruppo di bambini che frequentano 

la scuola primaria 
Gruppo dei ragazzi che frequentano 
le scuole medie 

Dal 16 al 20 luglio  Gruppo dei ragazzi che frequentano 
le scuole medie e 

Gruppo di bambini che frequentano 
la scuola primaria 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
€  70   per 1 settimana + € 6 di assicurazione Anspi obbligatoria 
€ 130  per 2 settimane + € 6 di assicurazione Anspi obbligatoria 
Eventuali altre spese per uscite facoltative saranno comunicate nel corso dell’incontro di presentazione. 
ISCRIZIONI 
Sono aperte dal 15 maggio fino ad esaurimento posti e comunque non oltre il 17 giugno. 
Si effettuano telefonando direttamente a: Martina Tanzi 340-9126098    
 dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 21.30. Oppure scrivendo a: tinatanz@libero.it 
L'iscrizione sarà convalidata solo dopo il versamento della quota di partecipazione, che 
dovrà essere fatta possibilmente con bonifico bancario. 
Tutti gli iscritti che partecipano per la prima volta dovranno inoltre compilare e consegnare, entro il 1 
luglio, una scheda d’iscrizione che potrà essere scaricata dal sito: www.buonpastoreparma.it, oppure 
ritirata presso le parrocchie, in appositi espositori posizionati vicino alle bacheche degli avvisi. Per chi ha 
partecipato negli anni precedenti basterà confermare all’atto dell’iscrizione i dati riportati nella scheda 
consegnata l’anno precedente. 

IMPORTANTE 
 Giovedì 5 luglio alle ore 21.00 si terrà, presso il teatro della parrocchia Buon Pastore, la riunione 

informativa con i genitori: sarà indispensabile la presenza di almeno un genitore per bambino. In 
quella sede verrà distribuito il calendario dettagliato del Grest, verranno ritirate le schede 
d’iscrizione non compilate per via telematica e raccolte le quote per l'assicurazione 
obbligatoria. 

GREST 2018 
ALL’OPERA! 

“L’agire dell’uomo…”” 

mailto:tinatanz@libero.it
https://www.buonpastoreparma.it/circolo-anspi/310-grest-2018.html

