
 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - GRESTYLE 2019 
 

1) Grestyle 2019 è una proposta di formazione per gli animatori dei Grest parrocchiali, promosso dalla Pastorale 
Giovanile della diocesi di Padova e dall'associazione NOI Padova, e rivolta ai giovani dalla 1^ superiore in su. 

 
2) Il corso si articola in: 
 un  sabato  pomeriggio  con  serata:  dalle  15:30  alle  23:30  (con  cena  al  sacco  portata  dai partecipanti) + 

pernottamento presso la struttura con sacchi a pelo e materassino. 
 una  domenica  mattina  e primo pomeriggio:  dalle  ore  9:30  alle  15:30  (colazione  e  pranzo  forniti 

dall’organizzazione).  
 

3) Per dare più possibilità di partecipazione, l’iniziativa verrà proposta in due sedi e date differenti: 
 

Patronato Pio X di Cittadella 
Via Borgo Treviso, 74 Cittadella (PD)  

Sabato 30 e domenica 31 marzo 2019 
MAPPA 

 

Seminario Minore di Rubano 
Via Rossi 3, Rubano (PD) 

Sabato 4 e domenica 5 maggio 2019 
MAPPA 

 

Alcune attività potranno essere svolte in ambienti e spazi fuori dalle sedi qui sopra specificate (es la S. Messa) 
 

4) La procedura di iscrizione deve essere effettuata da un responsabile di riferimento cioè un adulto del circolo 
Noi o della parrocchia (non affiliata) che terrà i rapporti tra l'organizzazione e i partecipanti. Il costo della 
formazione è di  20 euro a partecipante da saldare dal circolo Noi o dalla parrocchia (laddove il centro 
parrocchiale non sia affiliato a NOI Padova) tramite bonifico bancario a NOI Padova al seguente IBAN: 

IT05K0335901600100000071994 (Banca Prossima) 
con la seguente causale: 

-   "Grestyle x VP "..." indicare il codice VP del vostro circolo se siete affiliati a NOI (es. Grestyle x VP697); 
-   "Grestyle x "..." indicare il nome della parrocchia se non siete affiliati a NOI (es. Grestyle x Vigovecchio). 

 
Siamo spiacenti di comunicare che qualora si verificassero delle assenze al weekend, 

esse non potranno essere rimborsate. 
 

5) Ciascun circolo o parrocchia può iscrivere fino a 10 partecipanti per il modulo base MB1 (per i ragazzi di 1^ e 2^ 
superiore) e fino ad altri 10 per il modulo avanzato MA1 (per i ragazzi dalla 3^ superiore in su), scegliendo la 
location che ritiene più opportuna. Ogni parrocchia/circolo Noi può perciò iscrivere 20 partecipanti in totale 
(10 MB + 10 MA). Non è consentito spezzare l'esperienza dei partecipanti (fare sabato da una parte e domenica 
dall’altra). Per eventuali dubbi non esitate a contattare l’organizzazione. Precisiamo che la proposta è disponibile 
fino ad esaurimento posti (per ragioni logistico-organizzative). Il raggiungimento del limite verrà segnalato sulla 
pagina internet dedicata. 
 

6) Per iscriversi è necessario compilare il modulo online con tutti i dati richiesti. Il modulo si trova qui: 
https://forms.zoho.eu/pastoralegiovanilepadova/form/Grestyle2019 
Se questo link non dovesse funzionare è possibile accedere al form di iscrizione con un link alternativo 
presente su www.giovanipadova.it/formazione-grest/ 
Solamente in seguito alla corretta e completa compilazione del form i partecipanti saranno considerati 
realmente iscritti al corso. In caso di annullamento del corso da parte dell'organizzazione o il raggiungimento 
del limite massimo sostenibile dei partecipanti è previsto il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione. 

 
  

https://goo.gl/maps/T3xsxBzxXDE2
https://goo.gl/maps/T3xsxBzxXDE2
https://goo.gl/maps/BKkqtD7ibbF2
https://goo.gl/maps/BKkqtD7ibbF2
https://forms.zoho.eu/pastoralegiovanilepadova/form/Grestyle2019
http://www.giovanipadova.it/formazione-grest/


7) Questi sono i dati richiesti per compilare il modulo online di iscrizione: 
 

o Dati del responsabile parrocchiale che compila il modulo: nome, cognome, data di nascita, ruolo, email, 
cellulare, nome della parrocchia di riferimento. 

 
o Dati di ciascun ragazzo partecipante:  

 Nome 
 Cognome 
 Data di nascita 
 Taglia maglietta 
 Eventuali allergie/patologie 
 Numero tessera NOI personale*** 
 Modulo a cui viene iscritto  
 Autorizzazione minorenni compilata e firmata. Si può scaricare qui.  

Una volta compilata e firmata è possibile caricarla nel form online oppure portarla fisicamente al 
weekend). Attenzione: senza autorizzazione i minorenni non potranno partecipare. 

 
o Ricevuta del bonifico per il pagamento della quota dovuta. 

 
 

8) ***Non è permessa la partecipazione a ragazzi non iscritti all’Associazione NOI. In caso di dubbi, chiarimenti o 
necessità di supporto su come procedere rispetto a questo vi invitiamo a chiamare quanto prima 
l’organizzazione al numero 329 40 40 706. 

 
9) Le iscrizioni chiudono il 15 marzo 2019 per il weekend di  Cittadella e il 15 aprile 2019 per il weekend del 

Seminario Minore. 
 

10) In seguito al riscontro dell'avvenuta frequenza da parte degli iscritti, si farà pervenire un attestato di 
partecipazione. Previo accordo con l'istituto scolastico di appartenenza, le ore di frequenza alla formazione 
potranno essere riconosciute come  Alternanza Scuola Lavoro. 

 

11) ATTENZIONE: essendo i corsi a numero chiuso (per ragioni logistico-organizzative), le richieste verranno 
accettate in ordine di arrivo. 

 
 

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento si contatti: 
 

la segreteria NOI 
049 877 17 13  - grestyle@diocesipadova.it 

la Pastorale dei Giovani 
329 40 40 706 - info@giovanipadova.it 

 

https://www.giovanipadova.it/wp-content/uploads/2019/02/Autorizzazione-minorenni_Grestyle2019.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/index.shtml

