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INFORMAZIONI E AUTORIZZAZIONE GITA FINALE 2022 

 
1. Ritrovo dei partecipanti in Piazza Santa Rosalia alle ore 7.00. 

2. Sistemazione in pullman secondo la suddivisione organizzata dallo staff e partenza alle ore 

7.30. 

3. Portare con sé tutto il necessario: costume, asciugamano, ciabatte, cuffia, protezione solare e 

non dimenticare l’acqua. 

4. Sul pullman sarà obbligo l’uso della mascherina FFP2 e il rispetto dei posti assegnati 

stando a quanto indicato dalla normativa anti-Covid-19. 

5. All’interno della struttura è disponibile il servizio di ristorazione (bar e pizzeria) per il pranzo. 

É possibile anche portare il pranzo a sacco. 

6.  La sistemazione per il rientro in pullman è prevista per le ore 17.00, con partenza alle ore 

17.30; 

7. Quota di partecipazione 8 euro per gli iscritti al grest/baby grest 2022, 22 euro per gli 

eventuali accompagnatori.  

L’Associazione Noi Alia - APS è esonerata da ogni responsabilità civile e penale (danni a 

persone o cose, smarrimento effetti personali, ecc.), per la quale risponderà la persona 

interessata. 

 

Ritaglia e conserva questa prima parte contenente le indicazioni; consegna agli animatori l'autorizzazione sottostante! 
 

 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a  , 

 

in qualità di genitore del minore  , 
 

squadra    

 

AUTORIZZA 

 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla GITA FINALE GREST 2022 che avrà luogo il 

giorno   , presso   , organizzata 

dall’Associazione Noi Alia - APS. Si dichiara, altresì, che il minore sarà accompagnato da 

  in qualità di (madre, padre, ect)  . 
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