…BABYGREST E GREST INSIEME LA DOMENICA A MESSA!!
- 14 luglio: Messa a S. Anna.
- 21 luglio: Messa alla Matrice.
- 28 luglio: Messa alla Matrice.
Indossare la magliettina del Grest. Il ritrovo è alle ore 10,30.
GITA FINALE BABY-GREST E GREST 26 luglio!!
Acquapark di Sommatino!
Gli orari di partenza e di arrivo saranno comunicati successivamente.
*contributo di € 2,00 a bambino in aggiunta alla quota.
*contributo di € 13,00 per genitore o accompagnatore.
Da versare entro venerdì 19 luglio ad un animatore della squadra +
modulo di adesione da scaricare dal sito internet.

“NOI ALIA” Associazione
Organizza

GRANDE FESTA 28 luglio ore 21.30!!
Festeggeremo insieme la conclusione del Baby-Grest e Grest 2019
con una serata ricca di canti, balli, recite e.. LA PREMIAZIONE in
occasione dei 21 anni del grest!!
NOTA BENE:
La programmazione qui presentata può essere suscettibile di
variazioni, che saranno comunicate sul sito internet
dell’associazione e sui mezzi social.
 ISCRIZIONI
Dal 17 al 22 giugno: dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso i locali del
Cortile S.Elia (Baglio). Il modulo di iscrizione non sarà disponibile
al baglio ma ognuno può scaricarlo dal sito internet e portarlo
compilato. Per motivi organizzativi, non si accettano iscrizioni fuori
tempo massimo e non sono consentiti cambiamenti fra Baby e Grest.

BABY-GREST e GREST 2019
www.facebook.com/noialia2009/
www.noialia.com
www.instagram.com/noialia/

Canale “Noi Alia”

L’INCREDIBILE VIAGGIO!
21^ edizione del Grest!!

CON “NOI”..
UN’ESTATE DIVERSA!!

Quando? Dal 7 luglio al 28
luglio!
Dove? Il baby-Grest presso il c.le S.Elia e in gita! Il Grest alla
scuola media, alla poliuso, nelle piazze e in gita!
Per chi? Il babyGrest per bambini della scuola dell’infanzia (che
comunque siano autosufficienti nel versante igienico e alimentare)
fino alla 2^ elementare compresa! Il Grest per chi frequenta la 3-4-5
elementare e le scuole medie!
E il costo? Solo un contributo spese di € 25.00 (20.00 € a testa se si
iscrivono due o più fratelli) che comprende: maglietta, assicurazione
contro gli infortuni e civile, materiale per giochi e attività e tanto altro
ancora!! In aggiunta va richiesta la tessera 2019 (costo €6,00) per tutti
coloro che non la avessero già!

INIZIO BABY-GREST E GREST: DOMENICA 7 luglio!
Ritrovo h. 16.00 al Baglio. Saluti iniziali, presentazione del tema,
gioco di divisione in squadre. Ore 18.30 Santa Messa e inaugurazione
della 21^ edizione. Conclusione della giornata al termine della Messa.

In particolare.. BABYGREST
DAL LUNEDI’ AL VENERDÌ’: Dalle ore 09.00 alle ore 12.30
presso il c.le S.Elia. (portare la merenda) per tutti.
OGNI LUNEDI’–MERCOLEDÌ-VENERDI’: rientro pomeridiano
dalle 15.30 alle 17.30.
MERCOLEDI’ 17 LUGLIO: Gita presso la Fattoria Didattica
“RurAlia”. (Orario: 8,30-16.30: ritrovo e ritorno p.za S Rosalia).
*i bambini dovranno arrivare fra le 09.00 e le 09.15 e dovranno
essere prelevati fra le 12.15 e le 12.30 da un genitore o da un parente.
Rispettare l’orario con estrema puntualità per non intralciare le
attività programmate.

In particolare.. GREST
LUNEDI’ e MERCOLEDI’
dalle 9.00 alle 16,30 presso la scuola media!! Giornata dedicata
interamente ai giochi di squadra e sfide con canto e ballo, recitazione
e giochi a squadre! Ritrovo: Scuola elementare per tutti. Per la pausa
pranzo o si rientra a casa (12,30-13,30) o pranzo a sacco a scuola. Al
termine i ragazzi usciranno autonomamente.
MARTEDI’
dalle 9.00 alle 12,30 OLIMPIADI “NOI ALIA”
Olimpiadi “Noi Alia” presso la struttura Poliuso. Ritrovo: Comune di
Alia. Tutti devono essere al punto di ritrovo. Portare merenda e
acqua. Al termine i ragazzi usciranno autonomamente.
Dalle 20,30 alle 22,30: SERATA GENITORI-FIGLI
9: Piazza S. Rosalia.
16: Via Garibaldi.
Ritrovo direttamente con i genitori presso il luogo indicato per una
serata di giochi e divertimento.
GIOVEDI’
dalle 9.00 alle 12,30 GIOCHI IN PIAZZA!
11: Centro Congressi. (Ritrovo: Comune)
18: Via Acqualunga. (Ritrovo: Sc. Elementare)
25: Parco Giochi sc. Medie. (Ritrovo: Sc. Elementare)
Portare la merenda e l’acqua. Tutti devono essere al punto di ritrovo,
al termine i ragazzi saranno licenziati sul posto.
VENERDI’ dalle ore 8,30 alle ore 17,30 USCITA!
12: Roxiura
19: Roccapalumba
Ritrovo e ritorno: Piazza S. Rosalia
Ricordarsi di portare il pranzo a sacco, acqua, merenda e tutto ciò
che è necessario!
Per tutte le giornate è necessaria la magliettina del Grest! Non saranno ammessi alla
giornata coloro che non si faranno trovare al punto di ritrovo prestabilito.

