
PRE-ISCRIZIONE ONLINE AL GREST 2023 
 

Il Grest delle parrocchie di S. Bertilla e Crea 
quest’anno sarà dal 12 al 30 giugno  

dalle 9.00 alle 12.00 
 

Per bambini e ragazzi dalla seconda elementare alla 
seconda media 

presso l’Oratorio don Milani 

Calendario

PRIMA SETTIMANA  

12 Lunedì: laboratori e tornei 
13 Martedì: laboratori e tornei 
14 Mercoledì: laboratori e 

tornei 
15 Giovedì: Messa e tornei 
16 Venerdì: GITA 

SECONDA SETTIMANA  

19 Lunedì: laboratori e tornei 
20 Martedì: laboratori e tornei 
21 Mercoledì: laboratori e 

tornei 
22 Giovedì: GIOCHI TRA 

PARROCCHIE 
23 Venerdì: GITA 

TERZA SETTIMANA  

26 Lunedì: laboratori e tornei 
27 Martedì: laboratori e tornei 
28 Mercoledì: laboratori e 

tornei 
29 Giovedì: Messa e tornei 

30 Venerdì: GITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Per Info: noi@santabertillaspinea.it  

Parrocchie S. BERTILLA e CREA di Spinea 

ATTENZIONE 
 

Le gite sono facolta.ve e in 
quel giorno il Grest è sospeso. 

 
Il loro costo non è compreso 
nella quota di iscrizione, ma 
sarà comunicato di volta in 

volta. 
In caso di maltempo, il Grest è  

annullato. 
 

 Il modulo di iscrizione alla gita 
sarà anche inviato via mail, 

dunque si prega di controllare 
la corre>ezza dell’indirizzo mail 
al momento della preiscrizione 

online. 

QUANTO COSTA? 
 

25 euro per 1 settimana 
 

45 euro per 2 settimane 
 

60 euro per 3 settimane 
 
 

 
(la maglie>a è compresa nella 

quota) 
 

La quota verrà res.tuita solo alle 
famiglie il cui figlio si ri.ra dal 
Grest entro sabato 10 giugno 

(esclusa la quota della maglie>a) 

ORARIO GIORNATA 
 

8.00: apertura oratorio 
con sorveglianza 

 
8.50: Accoglienza, bans e 

preghiera 
 
9.20: Laboratori 
 
10.20: Pausa  
 
10.50: Scenetta e giochi 
 
12.00: Conclusione e 

saluti 
 



 

REGOLE E DATE PER L’ISCRIZIONE E IL PAGAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Chi avesse bisogno di assistenza, potrà andare in oratorio don Milani sabato 18 marzo dalle 15.00 alle 
17.00, dove ci saranno dei volontari del Noi. 
 

2. Per iscriversi è OBBLIGATORIA la tessera del Noi del ragazzo (e non del genitore!), valida per il 2023.  
 

3. Sono valide le tessere NOI dell’oratorio don Milani (parrocchia di S. Ber.lla). Se siete iscriP al NOI di 
Crea e S. Vito, potrete accedere alla pre-iscrizione online SOLO recandovi in bar dell’oratorio sabato 
18 marzo dalle 15.00 alle 17.00, con la tessera valida in mano. Vi iscriveranno i nostri volontari. 
 

4. Ogni pre-iscri>o online riceverà una mail di conferma con il numero di prenotazione. Si ricorda di 
controllare nella casella Spam, in caso di mancato arrivo della mail. Eventualmente, verificare di aver 
scri>o corre>amente l’indirizzo di posta ele>ronica. 
 

5. Con il numero di prenotazione si dovrà OBBLIGATORIAMENTE dare la CONFERMA FINALE della PRE-
ISCRIZIONE ONLINE PRESSO IL BAR DELL'ORATORIO nei seguenP giorni: 
 

Giovedì 4 maggio dalle 20.30 alle 22.00 
Sabato 6 maggio dalle 9.00 alle 11.30 

 
6. La conferma dell’iscrizione avviene SOLO dopo aver VERSATO LA QUOTA e consegnato i moduli e i 

documen. indica. nella mail di conferma. 
 

7. Sarà acce>ata al massimo 1 delega per confermare l'iscrizione del figlio di altri.  
 

8. Se l'iscrizione online non sarà confermata nei giorni stabili. (vedi sopra) con tuRa la documentazione 
necessaria, non potrà essere acceRata. 
 

9. Eventuali eccezioni potranno essere ges.te a discrezione della segreteria. 
 

10. Dopo il 6 maggio, non ci si può più iscrivere. Eventuali iscrizioni si potranno accogliere all'inizio del 
Grest, lunedì e martedì maPna presso la segreteria, con documentazione richiesta e solo se ci saranno 
pos. disponibili. 
 

11. Il bar del NOI e la canonica non raccolgono iscrizioni. 
 

12. La taglia della maglie>a andrà indicata nella preiscrizione online. 

PRE-ISCRIZIONI ONLINE 
 

Le pre-iscrizioni inizieranno SABATO 18 MARZO dalle ore 15.00, 
fino a esaurimento posti. 

 
Si chiudono sabato 8 aprile alle ore 15.00 

 
Al modulo online si accede attraverso il sito: 

www.santabertillaspinea.it  


