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Finalità

Purposes

Offrire a giovani disabili in una struttura
attrezzata e collaudata a loro interamente
dedicata, opportunità di incontro e di
aggregazione con scambi di esperienze. Aiutarli
a sviluppare le proprie potenzialità attraverso
attività di gruppo, culturali, ricreative, sportive,
turistiche per far conoscere la Provincia del
Verbano Cusio Ossola sotto i vari aspetti turistici
e socioeconomici.

To offer the disabled young people the
opportunity to meet and join themselves to
exchange their experiences in an atmosphere
of friendship and amusement in an equipped
and tested structure done specially for them.
To help them to develop their potentials by
cultural, sporting, tourist, recreational team
activities. To show them the tourist facilities
and the socioeconomic aspects of the
wonderful Province of Verbano Cusio Ossola.
Camp Rules
PERIOD
Is expected from July 06th to July 18th 2013.
The arrival of the participants on Saturday,
July 06th. The departure will be on Thursday,
July 18th.
PARTICIPANTS
Boys and girls aged from 18 to 26 with an
attendant catch preferably a young volunteer
(major) or a relative that will follow them during
the stay. 20 disabled young people and 20
attendants, coming from foreign and Italian
Lions Districts, will be hosted.

Regolamento
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 06 luglio al 18 Luglio 2013. L’arrivo è previsto
nella giornata di Sabato 06 Luglio. La partenza è
prevista per Giovedì 18 Luglio.
PARTECIPANTI
Ambosessi di età compresa tra i 18 e 26 anni.
Ciascuno con un proprio accompagnatore,
preferibilmente
un
giovane
volontario
(maggiorenne) o un familiare, con il quale
condivideranno il soggiorno. Saranno ospitati 20
disabili e 20 accompagnatori, provenienti dai
Distretti Lions esteri e alcuni italiani.
TIPO DI HANDICAP
Sono accettati disabili con handicap motorio e
con buone capacità di comunicazione. Sono
esclusi i portatori di handicap intellettivo e/o
sensoriale.

KIND OF HANDICAP
Only physical disabled young people will
be
admitted
(able to communicate).
Mentally handicapped people are excluded.

OSPITALITA’ E SPESE
Tutte le spese di soggiorno per ospitare il
disabile e relativo accompagnatore sono
sostenute dal Multidistretto 108 - Italy; Le spese
di viaggio fino alla stazione FS di Domodossola o
agli aeroporti di Linate o Malpensa sono a carico
dei partecipanti.

ACCOMODATION AND CHARGES
The Multidistrict 108 - Italy will pay the stay in
the Camp for the disabled young people and
their attendants. The participants have to pay
the tickets from their hometown to Linate or
Malpensa airports or to the rail station of
Domodossola and return.

ASSICURAZIONI
Partecipante e accompagnatore dovranno
essere coperti da polizza assicurativa per la
copertura di rischi di viaggio, bagaglio e
responsabilità civile verso terzi, per il viaggio dal
luogo di residenza e ritorno.
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Devono pervenire entro il 31 Marzo 2013 redatte
sull'apposito modulo e indirizzate al Direttore del
Campo Internazionale Giovani Disabili, Lion
Giuseppe Garzillo (indirizzo in calce);
 Alla domanda dovrà essere allegato
certificato medico che attesti l'idoneità al
viaggio e allo svolgimento delle attività
previste;
 Deve essere sottoscritta da uno dei
genitori del disabile o dal tutore legale e
da un responsabile Lions, Officer del Club
o del Distretto;
 Il Multidistretto si riserva di accettare le
domande a giudizio del Comitato
Organizzatore del Campo e nel limite di
20 coppie;

INSURANCE
The disabled young peolple and their
attendants have to pay an insurance to cover
travel and luggage, accident, serious ilness
and a third part liabilities from the departure to
the arrivai in their hometown
APPLICATION FORM
It must be sent not later than 31st March 2013
to the Camp Director Lion Giuseppe Garzillo
(at the address below);
 A medical certificate, assuring good
conditions to travel and to take part to
the activities, must be enclosed to the
application;
 The applications must be subscrived by
a parent or by the legal tutor and by the
responsible Lions Club or District
Officer;
 The Multidistrict has the authority to
accept or not the application following
the Committee's advice and the
availability of the rooms;

PROGRAMMA ATTIVITA`
Il programma delle attività giornaliere è fornito ai
partecipanti al momento dell'arrivo. I partecipanti
si impegnano a rispettarlo, nei limiti delle loro
possibilità fisiche e delle autorizzazioni mediche.

ACTIVITY PROGRAM
The activity program will be given at the
arrival. The participants will take part to the
planned activities of course according to the
limits and the medical authorizations.

Lions Giuseppe Garzillo,
Via Croppo 11, 28844 Villadossola (VCO).
Tel. (+39) 0324/47087 – Fax (+39) 0324/47087
Mobile (+39) 347/9355380, E-mail campo.italia.disabili@email.it
or in the site www.campoitaliagiovanidisabili.it

