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Introduzione
Congratulazioni per avere accettato il ruolo di club sponsor per il Programma Lions Campi e Scambi Giovanili 
(YCE)! Essere un club sponsor per un giovane partecipante al programma YCE è sicuramente un’esperienza 
gratificante per il club e anche per il giovane. Rappresenta un’opportunità per permettere al giovane di entrare 
in contatto con culture diverse e di fare vedere al contempo il significato di Lions Clubs International. 

Questo manuale del club sponsor YCE serve da guida per il proprio club per comprendere i ruoli e le 
responsabilità dell'essere un club sponsor. Qui sono contenute le regole e le aspettative di tutte le parti 
che concorrono a rendere il YCE, un’esperienza di successo sia per il vostro club che per il giovane. Si 
raccomanda che il vostro club abbia una comunicazione aperta con il multidistretto o con il presidente 
distrettuale YCE per comprendere appieno quello che un club sponsor è tenuto a fare secondo quanto 
previsto dal vostro programma locale YCE. 

Clausole sulla tutela dei giovani
·	 Tutti i club sponsor che partecipano al programma YCE sono tenuti a creare e mantenere un ambiente 

sicuro per tutti i giovani partecipanti.
·	 Contattate il presidente locale YCE di vostro riferimento per sapere le procedure per comunicare e 

gestire gli incidenti, come accuse di abuso o molestie.
·	 I presidenti YCE hanno la facoltà di interdire qualsiasi volontario che abbia confessato, sia stato 

dichiarato colpevole o altrimenti giudicato colpevole di abuso o molestia fisica, sessuale o emotiva, 
mentre lavorava con i giovani.

·	 I presidenti YCE possono rimuovere qualsiasi adulto che abbia un’accusa di abuso o molestia fisica, 
sessuale o emotiva da ogni forma di contatto con i giovani.

o Questo include un’accusa che sia stata esposta durante un programma YCE in corso.
·	 Contattate il presidente locale YCE di vostro riferimento per sapere le procedure per gestire una 

crisi nel caso dovesse verificarsi un’emergenza, come una calamità naturale e/o un disordine civile o 
politico, durante il vostro programma.

·	 Si raccomanda che i club sponsor seguano e si attengano a tutte le leggi e a tutti i regolamenti locali 
in tema di tutela dei giovani.

Protezione dei dati personali
·	 In generale si raccomanda che:

o I dati personali di un minore siano sempre accompagnati da un consenso parentale.
o I dati personali siano distrutti, eliminati e/o cancellati dopo che saranno stati usati per lo scopo in 

ragione del quale erano stati raccolti al fine di evitare un qualsiasi uso improprio. 
 Il presidente YCE dovrà garantire che sia messa in atto una procedura standard, come 

ad esempio dando dei periodi di tempo specifici, per conservare i dati personali dei 
partecipanti al programma YCE (giovani e adulti) dopo che il programma è stato concluso. 
Così facendo si renderà al minimo la possibilità che vengano esposti dei reclami in un 
secondo momento.

·	 Consenso
o Tutti i moduli di richiesta dovranno presentare in un linguaggio chiaro e distinguibile, come e quali 

dati potranno essere usati. Come club sponsor, avete la responsabilità di aderire a ogni legge 
locale sulla protezione dei dati e tutelare i dati che riceverete nello svolgimento del vostro ruolo.

o Per pubblicare sui social media delle foto o dei video ripresi durante la partecipazione del giovane 
al programma YCE, siete incoraggiati a ricevere un consenso scritto dal giovane, e se minore, dai 
suoi genitori/tutori.

Diritti del soggetto interessato
•      I partecipanti al programma YCE godono di determinati diritti che devono essere protetti, incluso il diritto 

alla cancellazione o correzione dei propri dati, o di richiedere quali dei loro dati vengono trattati e di 
riceverli.
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Campi e Scambi Giovanili
La storia del programma
Il Programma Scambi Giovanili è stato autorizzato dal Consiglio di 
Amministrazione Internazionale di Lions Clubs International agli inizi del 
1961 in seguito a un programma di scambio di grande successo svoltosi 
in estate tra i Lions degli Stati Uniti e del Giappone. Il Programma Campi 
Giovanili è stato autorizzato nel 1974. Entrambi gli aspetti del programma 
sono stati ideati al fine di promuovere il primo scopo di Lions Clubs 
International di “creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i 
popoli del mondo”.

Definizione del programma
Il Programma Campi e Scambi Giovanili non riguarda il turismo, le 
discipline scolastiche o la formazione professionale. I giovani vengono 
piuttosto incoraggiati a usare la loro opportunità di viaggio per condividere la loro cultura e viverne 
contemporaneamente un’altra in prima persona. Il programma YCE è costituito da due parti principali: scambi 
internazionali e campi internazionali.

Ruoli del club sponsor
Informazioni generali

·	 Il vostro club è una risorsa a disposizione dei giovani per avere uno stretto rapporto di collaborazione 
con il chairperson multidistrettuale o distrettuale YCE.

o Se il vostro club non avesse un chairperson multidistrettuale o distrettuale YCE di riferimento, 
si raccomanda al club di chiedere al governatore distrettuale di comunicare con il presidente 
YCE ospitante.  

·	 Il vostro club dovrà collaborare sia con il presidente locale YCE di vostro riferimento e anche con il 
chairperson YCE dei paesi ospitanti di interesse per prendere ogni disposizione.

Responsabilità finanziaria
·	 I costi di partecipazione del giovane al programma YCE potranno essere sostenuti dal vostro club, dal 

giovane partecipante agli scambi, dalla sua famiglia o essere suddivisi tra queste parti.
o Se richiederete al giovane di raccogliere i fondi, fornitegli una lettera di accettazione ufficiale e 

altro materiale che lo aiuti a spiegare il programma YCE ai donatori.
·	 Nell’eventualità in cui si rendesse necessario effettuare un pagamento immediato per il giovane in 

relazione a costi inaspettati o di una certa entità, i genitori o tutori del giovane, il presidente YCE 
locale, i Lions coordinatori e il vostro club saranno informati tempestivamente.

o Si dovrà raggiungere un accordo per definire come saranno sostenuti questi costi tra il vostro 
club, il giovane, i suoi genitori o tutori, il club ospitante e il presidente multidistrettuale o 
distrettuale YCE.

·	 Ogni giovane dovrà avere dei fondi personali a copertura di spese extra, costi minori per medicinali, 
souvenir o possibili attività sociali non programmate dalla famiglia o dal club ospitante.

·	 In alcuni casi, i club sponsor scelgono di sponsorizzare un giovane in partenza per l’importo totale 
dei costi del programma YCE (voli, costi del campo, ecc.). La scelta di sostenere questo tipo di 
programma di borsa di studio è a discrezione del vostro club. 
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Assicurazione
·	 La polizza assicurativa di responsabilità civile generale di Lions Clubs International si estende 

probabilmente al presidente YCE o al partecipante al programma nel caso di un incidente in cui questi 
sono stati considerati legalmente responsabili di determinati danni o lesioni.

·	 Il vostro club sarà responsabile di verificare che il giovane abbia un’assicurazione sufficiente di 
viaggio, infortuni, sulla vita, sugli oggetti personali, medica e di responsabilità civile per coprire 
qualsiasi imprevisto che dovesse verificarsi durante il programma YCE.

o Questo è un aspetto importante da determinare prima del viaggio del giovane. Il vostro club, la 
famiglia ospitante, il club ospitante e il presidente YCE dovranno valutare se è necessaria una 
maggiore assicurazione sulla base dei rischi correlati alle attività in programma.

o Potrebbe essere nel miglior interesse del giovane verificare che la sua assicurazione di viaggio 
includa la copertura del trasporto medico, nel caso il giovane dovesse essere trasferito a casa 
per un’emergenza medica.

·	 Indipendentemente dal fatto che sia necessaria una maggiore assicurazione, il giovane deve 
presentare al vostro club, al club ospitante, alla famiglia ospitante e ai presidenti YCE tutti i dettagli 
specifici, come numeri di telefono o agenzie locali, dell’assicurazione da lui scelta nel caso dovesse 
sorgere un reclamo.

·	 Il vostro club potrebbe considerare di farsi consegnare una liberatoria di responsabilità da ogni 
giovane o, nel caso di un minore, dai genitori/tutori del giovane.

o Questo dovrebbe essere contemplato nella richiesta del giovane partecipante.

Comunicazione
·	 Garantite che avvenga una comunicazione continua tra il giovane, i club ospitanti, le famiglie ospitanti 

e i presidenti YCE.

Pubblicità per il programma
·	 Scrivete un comunicato stampa sul programma YCE nel quale si invitano i giovani interessati al 

Programma YCE a contattare il vostro club.
·	 Contattate scuole e università locali, in particolare i dipartimenti di lingua straniera e di studi 

internazionali per informarli sul programma YCE di reclutamento di giovani.
·	 Consultate l’Allegato A per vedere un esempio di comunicato stampa. 

Raccolta di fondi
·	 Create una presentazione di 5-10 minuti che includa un PowerPoint con parecchie foto informative e 

storie per i Lions club limitrofi e altri gruppi comunitari.
·	 Alcuni programmi YCE di livello multidistrettuale o distrettuale ricevono delle donazioni annuali da ogni 

club in base a quanto richiesto dalle loro normative.
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Prima del Programma YCE
Regole specifiche del programma
·	 Il vostro club potrebbe richiedere più regole o aspettative per il proprio programma YCE in aggiunta a 

quelle contemplate in questo manuale.
·	 Ogni club sponsor deve seguire la normativa YCE.

Reclutamento e screening del giovane partecipante agli scambi 
Come fare il reclutamento

·	 I giovani candidati possono essere familiari, amici, soci Lions, Leo o membri della comunità.
o Il giovane non deve essere un socio Lions o Leo.

 I genitori del giovane non devono essere soci Lions o Leo.
o Età 15-22 (i requisiti di età variano di programma in programma).
o Questa è un’ottima opportunità per coinvolgere i soci dei Leo club nel reclutare degli studenti 

presso le loro scuole o all’interno dei loro circoli sociali.
·	 Il giovane qualificato dovrà avere un interesse nelle culture altrui.
·	 Il giovane dovrà godere di una buona reputazione.
·	 Ogni giovane candidato a partecipare al programma dovrà compilare un modulo di richiesta.

o Consultare l’Allegato D per vedere un esempio del modello di domanda del giovane 
partecipante.

·	 Dopo l’esame della richiesta, sarà fatto un colloquio con il giovane.
·	 Si raccomanda di preparare una lista di attesa con i giovani candidati nel caso ce ne fosse bisogno.

Screening

Il vostro club è responsabile di fare lo screening al giovane candidato. I punti che saranno soggetti allo 
screening includono, ma non si limitano a, quanto di seguito riportato.

·	 Età: ogni giovane dovrà avere un’età che rientri nella fascia prevista dal programma YCE per il quale 
desidera presentare domanda.

·	 Istruzione: durante il processo di screening saranno presi in considerazione il rendimento scolastico (o 
la pagella) e gli studi speciali seguiti dal candidato.

o Il giovane dovrà essere animato da un sincero desiderio di allargare la sua preparazione 
attraverso un’esperienza internazionale.

·	 Conoscenza delle lingue: ogni giovane dovrà avere delle competenze di base nella comunicazione 
della lingua ufficiale del programma YCE di suo interesse.

·	 Comportamento: il giovane dovrà dimostrare maturità, mentalità aperta, indipendenza, fiducia in se 
stesso, impegno e desiderio di conoscere modi di vivere in paesi diversi.

·	 Condizioni di salute: Lions Clubs International incoraggia i giovani con disabilità a presentare la 
richiesta di partecipazione ai programmi YCE. Sarà compiuto il massimo sforzo per tenere conto 
delle disabilità in modo che i giovani possano beneficiare dell’esperienza offerta dal programma YCE. 
I giovani con disabilità potranno qualificarsi per partecipare ai programmi, purché in possesso dei 
requisiti stabiliti per quel particolare programma YCE.

o Il vostro club dovrà essere a conoscenza se il giovane ha condizioni mediche particolari, 
allergie ad alcuni cibi, sostanze (pollini, polvere, pelo) o medicine, o se ha bisogno regolare 
o potenziale di medicinali, come anche requisiti specifici di igiene o dieta dettati da obblighi 
religiosi.

·	 Abilità speciali: particolari capacità, quali talento musicale o atletico, potrebbero essere richiesti per 
essere ammessi ad un campo particolare.

©2019 Lions Clubs International  // Creato con l’aiuto dei Lions partecipanti al programma YCE 5



·	 Referenze: il giovane dovrà fornire almeno due referenze.
o Questo non è un requisito di tutti i programmi YCE.

·	 Aspetti finanziari: l’assistenza finanziaria, ove offerta, dovrebbe essere accordata ai candidati con 
dimostrata necessità finanziaria.

·	 Precedente partecipazione: in genere viene data preferenza ai candidati che non hanno mai 
partecipato ad un programma YCE.

·	 Conoscenza del programma YCE: è imperativo che i giovani e i loro genitori abbiano familiarità con il 
programma YCE e i suoi scopi e obiettivi.

·	 Motivazioni del candidato: il giovane dovrebbe nutrire il desiderio di contribuire alla comprensione 
internazionale e di conoscere e imparare i modi di vivere altrui.

·	 Consenso dei genitori o tutori: i genitori o tutori dell’aspirante partecipante dovranno fornire per 
iscritto il loro pieno accordo al regolamento del programma YCE.

o I genitori o tutori devono essere consapevoli che in caso di qualsiasi emergenza, malattia, 
incidente o spese impreviste riguardanti il giovane e non coperte dall’assicurazione, dovranno 
assumersi in ultima analisi la responsabilità finanziaria.

·	 Durante il colloquio di screening si dovrà individuare qualsiasi interesse specifico.
o Consultare l’Allegato B per avere degli esempi di domande da porre durante il processo di 

screening
·	 Il vostro club non dovrà selezionare il giovane semplicemente per fare numero.
·	 Il processo di screening per i giovani è un’ottima opportunità per includere i Leo!

Assegnare il giovane partecipante agli scambi e collaborare con i presidenti YCE

·	 Il vostro club collaborerà con il giovane e il presidente locale YCE per aiutare il giovane a essere 
assegnato al programma di suo interesse.

o Questo include uno screening e un appoggio da parte del vostro club alla partecipazione del 
giovane al programma YCE. 

o La responsabilità dell’approvazione finale della partecipazione del giovane al programma YCE 
risiede nel presidente locale YCE.

·	 Spetta al vostro club e al presidente locale YCE prendere le disposizioni per il viaggio di andata e 
ritorno da casa al programma YCE desiderato dal giovane.

·	 Il vostro club dovrà acquisire una certa familiarità con le culture con cui collabora al fine di preparare al 
meglio il giovane per l’esperienza YCE.

Orientamento dei giovani partecipanti agli scambi
Organizzate un orientamento dei giovani partecipanti che sia all’insegna del divertimento e dell’interazione! 
L’orientamento è un modo con cui il vostro club può contribuire ad alleviare la nostalgia di casa e creare 
entusiasmo nel giovane riguardo all’esperienza che lo attende. Gli argomenti dell’orientamento possono 
includere, ma non si limitano a:

·	 Regolamento di un programma YCE
·	 Prima, durante e dopo lo scambio

o Aspettative del giovane
o Come/cosa portare con sé
o Piani in caso di ritardi durante il viaggio o di smarrimento bagagli
o Nostalgia di casa

·	 Documenti di viaggio
o Passaporto
o Visto
o Vaccinazioni
o Normative doganali
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·	 Preparazione culturale
o Cibo, religioni e cultura del paese ospitante
o Fare in modo che il vostro giovane porti un regalo al club ospitante e alla famiglia ospitante di 

valore appropriato
·	 Preparazione della presentazione del paese

o Quando i giovani sono all'estero, ci si aspetta che facciano una presentazione del loro paese 
natale. Molti giovani portano dei piccoli oggetti da distribuire al pubblico, come caramelle. 

o Questa presentazione dovrà essere preparata prima della partenza del giovane verso il 
rispettivo programma YCE.

·	 Ruoli di tutti i partecipanti al Programma YCE (famiglia ospitante, club ospitante, club sponsor, 
presidenti YCE e coordinatori Lions)

o Comunicazione con la famiglia ospitante, il club ospitante e la famiglia a casa
·	 Incontrare i giovani che nel passato hanno partecipato agli scambi

Comunicazione 
Con il giovane che partecipa agli scambi

·	 Facilitare il contatto iniziale tra il giovane e il presidente YCE del programma desiderato dal giovane.
·	 Ogni giovane dovrà scrivere una lettera personale allegando foto della sua famiglia per presentarsi 

alla famiglia che lo ospita indicando i suoi interessi, studi, hobby, parlando dei suoi familiari, della sua 
comunità, dei viaggi compiuti in passato e delle sue aspettative legate a questo scambio.

·	 Le date della visita, del viaggio e la logistica del programma dovranno essere concordate almeno con 
sei settimane di anticipo tra il club ospitante e il club sponsor.

·	 I cambiamenti ai piani dovranno essere discussi e concordati vicendevolmente nei limiti del possibile.
o I cambiamenti inevitabili dell’ultimo minuto dovranno essere comunicati tempestivamente a 

tutte le parti coordinatrici (il giovane, il club ospitante, il club sponsor, i presidenti YCE, gli altri 
coordinatori Lions e la famiglia ospitante). 

·	 Consultare l’Allegato C per avere la lista di controllo per il club sponsor. 

Con il club ospitante e il presidente YCE

·	 Le comunicazioni iniziali tra un club sponsor interessato e il club ospitante avverranno attraverso il 
presidente multidistrettuale o distrettuale YCE. 

o Se i dati di contatto del presidente YCE non fossero disponibili, questa comunicazione dovrà 
avvenire tramite il rispettivo governatore distrettuale. 

·	 Le disposizioni di viaggio non dovranno essere prese prima che sia avvenuta una comunicazione 
diretta e una conferma da parte del presidente YCE ospitante o del direttore del Campo Internazionale.

o La famiglia ospitante dovrà essere vincolata dal club ospitante prima che siano prese le 
disposizioni per il viaggio.

·	 Il presidente YCE darà l’approvazione finale alle domande per il giovane che viaggia all’estero. 
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Durante il Programma YCE
Partenza del giovane partecipante agli scambi

·	 In base agli accordi presi tra il giovane e i suoi genitori/tutori, il vostro club potrà mandare un socio a 
prendere il giovane in aeroporto. 

o Quelle responsabilità comprendono le disposizioni per il ritorno a casa del giovane, i piani in 
caso di smarrimento bagagli o ritardi nei voli.

o Il vostro club è responsabile per il viaggio che il giovane dovrà compiere da/verso il suo paese 
natale.

Estensione del viaggio o richieste personali per il giovane partecipante agli scambi
·	 Le estensioni personali di viaggio o permessi di assentarsi dal programma YCE da parte del giovane, 

anche nel caso di visite ad amici o parenti stretti, non saranno concessi, a meno che non si sia 
ricevuto un permesso scritto con almeno un mese di anticipo da ognuna delle parti seguenti: genitori 
o tutori del giovane, club sponsor, presidente YCE sponsor, presidente YCE ospitante, direttore del 
campo, club ospitante e famiglia ospitante (se applicabile).

·	 Richieste personali: il giovane non può richiedere di iscriversi a scuola, frequentare corsi di formazione 
o essere assunto. 

·	 Non saranno allo stesso modo accettate le richieste di prolungamento dei soggiorni o di guida di 
veicoli a motore.

Infortuni/malattia o emergenze
·	 Se la malattia o l'infortunio è grave, bisogna mettersi immediatamente in contatto con i genitori o tutori 

del giovane fornendo loro tutte le informazioni, la diagnosi del medico e le cure consigliate. 
o Ogni giovane partecipante deve allegare alla sua domanda un permesso scritto dei genitori o 

tutori a essere sottoposto a qualsiasi cura medica o intervento chirurgico necessario nel caso 
in cui i genitori o tutori non possano essere raggiunti durante un'emergenza. 

·	 In caso di emergenza, il presidente YCE dovrà essere contattato immediatamente. 

Incompatibilità con la famiglia ospitante o necessità di allontanare il giovane 
partecipante agli scambi 

·	 Incompatibilità: se le relazioni tra la famiglia ospitante e il giovane dovessero diventare molto tese, 
la questione dovrà essere gestita con tatto dal club ospitante e dal presidente YCE ospitante. Nella 
maggior parte dei casi questo significa che il club ospitante deve assegnare il giovane a un’altra 
famiglia ospitante. 

o In situazioni estreme, potrebbe essere necessario disporre il ritorno a casa del giovane. Quindi 
sarete contattati dal presidente YCE ospitante e sarà presa una disposizione per il ritorno a 
casa del giovane.

©2019 Lions Clubs International  // Creato con l’aiuto dei Lions partecipanti al programma YCE 8



Dopo il Programma YCE
Sondaggio per i giovani partecipanti agli scambi

·	 Fissate una data per invitare il giovane nel vostro club a riferire della sua esperienza legata al 
programma YCE.

·	 Fate compilare al giovane un questionario che riguardi tutta la durata della sua esperienza YCE. 

Diventare un socio Lions o Leo
·	 Ricordate di informare il giovane e la sua famiglia su come potranno essere maggiormente coinvolti 

nelle attività di Lions Clubs International diventando soci Lions o Leo.
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Grazie!

Un “grazie” ruggente dai Lions del programma YCE di tutto 
il mondo per il vostro interesse nel partecipare a questo 

programma! Grazie a voi, i Lions hanno compiuto un ulteriore 
passo in avanti nel “creare e promuovere uno spirito di 

comprensione tra i popoli del mondo”.



Allegato A: Modello di comunicato stampa

Il Lions Club (nome del Lions club) è alla ricerca di giovani che siano interessati a 
partecipare al Programma Campi e Scambi Giovanili.

Il Lions Club (nome del Lions club) sta cercando dei giovani partecipanti agli scambi giovanili a (nome 
della vostra città) dalla mente e dal cuore aperto che siano interessati a partecipare al nostro programma 
Lions Campi e Scambi Giovanili (YCE). Il programma YCE porta i giovani adulti di diverse parti del 
mondo a promuovere la missione di Lions Clubs International (LCI) di “creare e promuovere uno spirito di 
comprensione tra i popoli del mondo”. 

(Nome del presidente YCE) ha attualmente (numero di giovani in arrivo) posti disponibili da assegnare a chi 
desidera viaggiare per la imminente stagione YCE.  

Il giovane partecipante agli scambi non deve essere un socio Lions o Leo. Il giovane partecipante dovrà 
accollarsi le spese del biglietto aereo, di viaggio, assicurazione e denaro da spendere in loco. 

I giovani interessati a partecipare a questi scambi possono contattare: 

(Presidente distrettuale YCE) al numero (telefono) o via email all’indirizzo (email).
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Allegato B: Esempi di domande da porre al giovane 
candidato durante il processo di screening
Esempi di domande* da porre al giovane candidato durante il processo di screening

1.  Che cosa speri di raggiungere partecipando al programma YCE?
2.  Come descriveresti la cultura di casa tua e del tuo paese?
3.  Come ti sarà d’aiuto questa esperienza tra diverse culture nel tuo sviluppo personale? 
 a.  E nel tuo sviluppo professionale?
4.  Come farai a finanziare questo viaggio?
5.  Che hobby hai?
6.  Sei già stato all'estero? Quando? Dove? Per quanto tempo? Perché?
7.  Che lingue parli? A che livello? 

*Si prega di notare che questi sono solo esempi di domande. Queste domande possono essere adattate a secon-
da delle esigenze del proprio programma YCE.



Allegato C: Lista di controllo per il club sponsor
Ho ricevuto le informazioni seguenti:

�	 Nome e cognome del giovane partecipante agli scambi
�	 Indirizzo e numero per contattare il giovane partecipante agli scambi
�	 Documenti di viaggio del giovante partecipante agli scambi:

�	 Numero di passaporto
�	 Numero di assicurazione di viaggio
�	 Visto
�	 Altri documenti di viaggio obbligatori

�	 Dettagli delle disposizioni di viaggio:
�	 Data di partenza
�	 Numero di volo
�	 Orario di partenza
�	 Orario e dati del treno di partenza
�	 Data di ritorno
�	 Numero di volo
�	 Orario di ritorno
�	 Orario e dati del treno di ritorno
�	 Orario di arrivo 

�	 Il presidente distrettuale o multidistrettuale YCE è stato informato dello scambio.
�	 Il giovane partecipante agli scambi ha partecipato a una sessione di orientamento in data _____.
�	 Il giovane partecipante agli scambi ha ricevuto il manuale del giovane partecipante.
�	 Il giovane partecipante è finanziato da:

�	 Giovane partecipante agli scambi
�	 Famiglia del giovane
�	 Lions club
�	 Altro: ___________

�	 I genitori/tutori hanno firmato un accordo d’indennizzo e una copia del documento è stata inviata al 
club ospitante.

�	 Il giovane ha un’assicurazione sufficiente per il programma YCE desiderato.
�	 (Nome della società assicuratrice)
�	 (Numero di polizza)
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Allegato D: Domanda del giovane partecipante
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Font Bernard Condensed - Regular

Youth Camps
& Exchange

Il presente modulo può essere compilato dai potenziali partecipanti. Il Presidente Campi e scambi della gioventù è responsabile dell'archiviazione dei dati dei partecipanti al programma e del consenso dei 

genitori/tutori ai sensi delle leggi e degli usi locali. I moduli compilati devono essere archiviati dal Presidente YCE e non devono essere spediti alla sede centrale internazionale.

 Si prega di allegare:  Foto recente del passaporto o foto di un documento d’identità valido del candidato
  • Foto della famiglia del candidato • Lettera di presentazione indirizzata alla famiglia ospitante

 I. DATI DEL CANDIDATO 
A. INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome   Data di nascita Sesso  

Indirizzo   Città  Provincia  CAP  Paese 

Telefono abitazione                     E-Mail 
Come sarà finanziato lo scambio? Essere specifici. 

Risiedi in:        un’area rurale          piccola città        grande città  Sei mai stato all’estero?        Sì          No     

Hai mai partecipato a un campo o a uno scambio in passato?        Sì       No  Quando? 

Qual è la tua lingua?   Parli altre lingue? 

Quale scuole hai frequentato?   Area di studio 

Sei un socio Leo?        Sì      No   Sei un fumatore?        Sì          No 
Devi svolgere o rispettare alcune attività/restrizioni alimentari dovute a una tua condizione fisica o alla tua religione?  

 
B. PREFERENZE PER LA DESTINAZIONE 

1 2 3 

      area rurale      piccola città       grande città      nessuna preferenza    Date preferite per lo scambio: dal   al  
 
C. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL PROGRAMMA 
Accetto di rispettare le condizioni e le regole del programma Campi e scambi della gioventù Lions. Comprendo che non sono ammessi il prolungamento non autorizzato del soggiorno o l’assenza durante il pro-
gramma. La mia partecipazione al programma non ha uno scopo turistico, educativo o lavorativo. Non guiderò alcun mezzo motorizzato durante il mio soggiorno nel paese ospitante. A discrezione dell’officer 
Lions ospitante, qualsiasi violazione al regolamento del programma risulterà nell’immediata interruzione del soggiorno a mie spese. 
 
Sono inoltre consapevole che, partecipando al programma Campi e scambi della gioventù, potrò essere filmato o fotografato durante incontri, progetti ed eventi. Inoltre, sono consapevole che i miei dati perso-
nali saranno forniti al Lions club sponsor, al Lions club ospitante e ai Presidenti Campi e scambi della gioventù ai fini dello svolgimento del programma.  Autorizzo pertanto la condivisione dei miei dati personali 
contenuti in questo modulo unicamente per gli usi di cui sopra. 

Firma    Data 
 
 

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA CAMPI E SCAMBI DELLA GIOVENTÙ LIONS (YCE)
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