Allegato B: Modello di richiesta di una famiglia ospitante
Modello di richiesta di una famiglia ospitante

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA CAMPI E SCAMBI DELLA GIOVENTÙ LIONS (YCE) COME FAMIGLIA OSPITANTE
Il presente modulo deve essere compilato dalle potenziali famiglie ospitanti. Il Lions club ospitante ha la responsabilità di archiviare i dati di tutte le potenziali famiglie ospitanti
per ragioni di sicurezza. I moduli compilati dovranno essere archiviati e conservati dal Lions club sponsor. I moduli compilati non devono essere spediti alla sede internazionale.

Si prega di allegare: • Una foto recente • Una lettera di presentazione che descriva la casa della famiglia e le abitudini della comunità.

I. DATI DELLA FAMIGLIA OSPITANTE
Nome dei genitori/tutori
Indirizzo

Città

Telefono abitazione

E-mail

Provincia

Professione del genitore/tutore 1

Recapito telefonico (ufficio)

Professione del genitore/tutore 2

Recapito telefonico (ufficio)

CAP

Paese

Nazionalità:
Genitore/tutore 1:

Il genitore/tutore 1 è un socio Lions?

Sì

No

Nome del club

Distretto

Genitore/tutore 2:

Il genitore/tutore 2 è un socio Lions?

Sì

No

Nome del club

Distretto

Nome, età e sesso dei figli residenti presso l’abitazione:

Lingua parlata a casa
Religione professata/Preferenze
Interessi della famiglia
L’abitazione si trova in:

un’area rurale

Animali in casa

una piccola città

una grande città

In casa ci sono dei fumatori?

Sì

altro Popolazione del centro

Temperature medie

No

Esperienza di accoglienza in passato (fornire dettagli)

II. PREFERENZE DELLA FAMIGLIA OSPITANTE
Preferiamo ospitare:
Età

una ragazza;

un ragazzo;

nessuna preferenza

un fumatore

un non-fumatore

Nazionalità e/o altra preferenza

Completare se si richiede un particolare giovane:
Nome
Indirizzo
Città

Provincia

Paese

Lions club sponsor

Durata del periodo di accoglienza
Prima data di arrivo utile
Ultima data di partenza utile
Aeroporto preferito per l’arrivo/il ritorno
Confermiamo la presenza di un genitore/tutore durante il soggiorno. Nel rispetto dei partecipanti e della famiglia ospitante, accetto di interrompere i contatti con il giovane mentre
è insieme ad un’altra famiglia ospitante.
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