Lunedì

Lunedì

26

5

Martedì

27

Piscina:
Spie

Mercoledì Piscina:
Detective
28
Giovedì

29

Piscina:
Agenti e 007

Venerdì

30

ore 21.30
Festa Finale

Venerdì 30 luglio 2010
ore 21.30

Martedì

Lotteria
del GREST
Come ogni anno ci sarà la lotteria
del Grest.

Giovedì

2° premio:
Buono spesa da €. 100,00
spendibile presso il Supermercato
CONAD di Cintolese

Venerdì

8
9

***
È attiva la pagina Facebook
GREST 2010 - LE CASE,
Monsummano Terme
dove potrete scrivere i vostri
commenti sul Grest 2010
***
Per i genitori che hanno bisogno di
comunicare con gli animatori
è attivo il numero
339 8821843

PISCINA

Piscina:
Agenti e 007

ore 21.30
Serata Giochi

3° premio:
Buono carburante di €. 50,00
spendibile presso il distributore
TAMOIL di “Ramadori Decio”.

Si ricorda che le foto del Grest
sono visibili e scaricabili nel sito
www.cristoredentore.it

Tutte le famiglie sono invitate a partecipare.

Piscina:
Spie

Mercoledì Piscina:
Detective
7

Quest’anno i premi sono:
1° premio:
Console NINTENDO WII

Estrazione durante la festa finale

Si conclude il Grest con l’ormai
consueta Festa finale durante la
quale saranno premiate le squadre vincitrici e i ragazzi daranno
dimostrazione del lavoro svolto
durante le giornate trascorse
insieme.

6

Inizio
Grest

SQUADRE
I
bambini
sono
suddivisi
in
base
all’anno di nascita o
classe frequentata in:

Ogni settimana andremo
in piscina suddivisi per
gruppi, si ricorda che la
partecipazione è obbligatoria.
Non dimenticatevi di portare: il costume, l’asciugamano, la crema protettiva,
le ciabatte e vestire con

maglietta e cappellino del
GREST, per poter essere
meglio identificati.

Venerdì 9 luglio 2010 alle ore 21.30

007
1996
Agenti
1997 - 1998
Detective
1999 - 2000
Spie
2001– 2002 - 2003

Alle ore 21.30 i genitori e gli animatori si sfideranno in giochi divertenti ed avvincenti per far
conquistare preziosi punti alle squadre dei ragazzi.

Non mancate, il divertimento è assicurato!!!

Lunedì

Lunedì

12

19

Martedì

13

Piscina:
Spie

Mercoledì Piscina:
Detective
14
ore19
Torneo Pallavolo
genitori
Giovedì

Piscina:

15

Agenti e 007

Venerdì

ore 20
Cena sotto le
stelle

16

Martedì
Mercoledì 14 luglio
ore 19

TORNEO
DI PALLAVOLO
DEI GENITORI
I genitori sono invitati a sfidarsi nell’ormai tradizionale
torneo di pallavolo.
Comunicare l’adesione a Andrea
o Alessio nei giorni precedenti
per poter meglio organizzare il
torneo.

Si ricorda che il torneo è per i
GENITORI dei ragazzi del
Grest.

Venerdì 16 luglio alle ore 20
Torna la classica Cena sotto le stelle organizzata come un pic nic.
Il Grest offre a tutti un primo caldo, tovagliette,
posate e acqua fresca, per il resto ognuno porta
ciò che vuole.
Essendo un pic nic ogni famiglia si organizza e
prepara i tavoli e le sedie portandoseli da casa o
utilizzando, finché ce ne sono, quelli della chiesa,
ma devono essere prenotati in segreteria da lunedì 12/7.
Per sapere il numero di quanti partecipano è necessario prenotarsi gratuitamente entro giovedì 15 luglio.

20

Piscina:
Spie

Mercoledì Piscina:
Detective
21
ore 21.15
Torneo di
carte dei
nonni
Giovedì

22

Piscina:
Agenti e 007

Venerdì

23

ore 21.30
SERATA
SPETTACOLO

Sabato
24

Gita
Acquavillage
Cecina

GITA DELLE FAMIGLIE
ALL’ACQUA VILLAGE
DI CECINA
Maggiori informazioni saranno
date con un foglietto a parte

Mercoledì 21 luglio
ore 21.15

TORNEO
DI CARTE
DEI NONNI
Coloro che sono interessati a partecipare sono pregati di rivolgersi ad
Alessio o Andrea per lasciare il proprio nominativo.
Il torneo sarà a coppia (le coppie
saranno formate direttamente la
sera, oppure i nonni si potranno già
presentare a coppia).
Il torneo sarà di BRISCOLA (nel
caso le coppie fossero molte si potrebbe anche organizzare in contemporanea un torneo di scopa).
In base alla classifica finale sarà
assegnato qualche punto alle squadre dei nipoti.

Venerdì 23 luglio alle ore 21.30

Ogni colore presenta 2 esibizioni
(ballo, canto, recitazione).
Saranno ammesse solo le
esibizioni fatte da singoli o gruppi di
genitori della squadra.
Saranno assegnati alcuni punti per
le esibizioni riconosciute come le
più originali e riuscite.

