
COME  E  COSA  FARE  PER  

PARTECIPARE  AL  GREST  
 

Compilando il MODULO DI ISCRIZIONE che si può ritirare in segreteria 

dell’Oratorio o scaricare da internet al sito: 

www.sanleone.it/oratorio. È possibile iscriversi subito all’intero 

periodo o di settimana in settimana, proponendo la squadra in cui 

essere inseriti. 

 

ATTENZIONE: è necessario iscriversi prima dell’inizio del Grest, ovvero ENTRO SABATO 1 

GIUGNO, in modo da poter formare le squadre ed iniziare le varie attività dal primo giorno 

di Grest (LUNEDÌ 10 GIUGNO).  

 

Al fine di evitare problemi tra adulti, le squadre verranno decise da don Paolo, solo dopo 

aver ricevuto le iscrizioni. Ogni eventuale richiesta (compagni di squadra e colore della 

squadra), eccezionalmente espressa all’atto dell’iscrizione, non sarà vincolante. 

 

Le composizioni delle squadre verranno comunicate nel pomeriggio di domenica 9 giugno 

durante la FESTA DI INIZIO GREST, con le prime attività e i primi giochi validi  

per la classifica del Grest stesso. Siamo tutti invitati! 
 

 

        L’iscrizione generale al Grest è di 30 € se effettuata entro l’1 giugno. 

 

  Dopo tale data sarà ancora possibile iscriversi, ma la quota subirà una 

maggiorazione di prezzo pari a 5 €. 

 

 La quota per ogni singola settimana è di 25 €. 

 

I soldi non devono essere un problema per nessuno! 

Chi per vari motivi si trovasse in difficoltà nel versare le quote,  

lo faccia presente in separata sede a don Paolo. 

 

o Con i € 30 dell’iscrizione generale copriamo: le spese di 

gestione e quelle assicurative; i costi  della maglietta, del 

tesserino e del cappellino con il logo ‘SLM’.  

o Con i € 25 della settimana copriamo: il primo piatto del 

pranzo (nei tre giorni in cui stiamo in oratorio), i vari 

spostamenti in pullman o in metropolitana, le merende del 

pomeriggio, l’ingresso in piscina, il libretto per la preghiera e 

la Messa e tutto il materiale per i giochi e i laboratori. 

P.S. Chi può è invitato a lasciare qualcosa in più  

per chi non può! 

o DOMENICA 9 GIUGNO verrà consegnato il tesserino nominale 

(che sarà da portare ogni giorno per poter entrare in oratorio) 

o La maglietta e il cappellino verranno consegnati secondo le 

modalità indicate all’atto dell’iscrizione.   
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