
 

- al D.G. Delegato alla Gioventù  

         - agli YEC Distrettuali 2019/2020 

- ai Direttori dei Campi della 

  Gioventù 2019/2020 

- al Responsabile Leo Scambi 

  Giovanili 2019/2020 

 

e.p.c. - al CC Luigi Tarricone 

  - alla Segreteria MD 

 

       Loro indirizzi 

 

 

Gravina in Puglia, 2 Dicembre 2019 

 

OGGETTO: Convocazione 2° Incontro Nazionale YEC e Direttori di 

Campo – ORDINE DEL GIORNO 

 

Carissimi, 

con la presente Vi invito ad intervenire alla riunione degli YEC e 

Direttori di Campo che si terrà Sabato 8 Febbraio 2020 a LA SPEZIA 

presso l’NH HOTEL sito in Via XX Settembre n° 2 - Tel. +39 0187 

739555 – www.nh-hotels.com. 

L’organizzazione dell’incontro sarà curata dallo YEC 

Giampaolo Pascotto del Distretto 108 IA2: le prenotazioni 

alberghiere dovranno essere effettuate entro e non oltre il 31 

Dicembre, scrivendo direttamente a f.trivelloni@nh-hotel.com e 

per conoscenza a Giampaolo. 

A Giampaolo Pascotto dovranno anche essere comunicati i 

singoli dettagli di viaggio (giorno e ora di arrivo/partenza e mezzo 

di trasporto utilizzato). 



 

Coloro che non potranno partecipare, sono cortesemente 

invitati a darne notizia al sottoscritto. 
 

Eccovi l’Ordine del Giorno e gli orari previsti della nostra 

prossima riunione: 
 

SABATO 8 FEBBRAIO - ORDINE DEL GIORNO 

 Saluto alle autorità e delle autorità presenti 

 Presentazione dei partecipanti 

 Lettura ed approvazione Verbale riunione di Padova 

 Uscite Inverno 2019-2020 

 Ospitalità Inverno 2019 nei Distretti per il Campo Italia 

Invernale 

 Criterio di suddivisione in fasce dei posti extra europei in 

Uscita 

 Sorteggio posti extra europei in Uscita disponibili 

 Rapporto e collaborazione con i Leo 

 Winter Camp Italy 2019-2020 - Rendiconto 

 Presentazione “International Lions Camp Staff Meeting” – 

Bucarest, Romania dal 1 / 3 Maggio 2020 

 Materiale in dotazione per i Campers in Uscita 

 Varie ed eventuali 

 

SABATO 8 FEBBRAIO - ORARI 

• Ore 9,30   inizio riunione 

• Ore 11,00  coffee break 

• Ore 11,15  ripresa lavori 

• Ore 13,00 - 14,30 pausa pranzo 

• Ore 14,30   ripresa riunione 

• Ore 16,00  coffee break 

• Ore 16,15  ripresa lavori 

• Ore 18,00   fine riunione 
 



 

Questi i costi previsti dalla struttura: 
 

NH HOTEL**** (70 camere opzionate) 

Singola (DUS)      74     

Doppia o matrimoniale   84     

Le tariffe si intendono valide per camera e per notte e sono  

comprensive di buffet breakfast, servizio ed IVA al 10%.   

City Tax: Euro 2,50 per persona per notte non inclusa 

(P.S.: non sono disponibili camere triple). 
 

Cena del Venerdì    40     

Pranzo del Sabato    28 

Cena del Sabato    30 

        La cena del sabato sera si svolgerà nella Mensa dei Poveri, di 

recentissima realizzazione ed il ricavato sarà devoluto in 

beneficienza.  
 

L'invito per questo incontro può anche essere esteso agli 

altri membri dei vostri Comitati distrettuali interessati a 

partecipare. Durante la Riunione Operativa di sabato è consigliato 

(obbligatorio) indossare la polo azzurra. 
 

Vi ricordo, infine, che la partecipazione a questo incontro e 

è di fondamentale importanza per lo svolgimento della nostra 

attività: vogliate quindi essere attivamente presenti per l’intera 

giornata. 
 

Seguirà programma per gli Accompagnatori. 
 

Un caro saluto a tutti 

   Domingo Pace 

 


