LIONS CLUB INTERNAZIONALE
Distretto 103 - CENTRO SUD - FRANCIA
CAMPO INTERNAZIONALE DELLA GIOVENIU
RODANO ALPI ALVERGNA
ASSOCIAZIONE LEGGE 1901.

__________________________________________________________________
50ème CAMPO INTERNAZIONALE DELLA GIOVENIU RODANO-ALPI-ALVERGNA
CAMPO SPORTIVO RENE CORNILLON
dal 03 luglio al 26 luglio 2020
ANNECY (Haute Savoie)

Il nostro Distretto 103 C.S organizza il Campo Internazionale della gioventù Rodano Alpi Alvergna sotto
la responsabilità dei Club di ANNECY :
Campo di attività sportive e attività all’aria aperta, senza dimenticare l’approccio culturale con la
conoscenza del nostro paese, della sua storia e del suo patrimonio culturale.
Invitiamo i responsabili degli scambi di giovani del vostro Distretto ad inviarci le candidature dei ragazzi
e ragazze che saranno stati selezionati dai vari club sulla base dei loro meriti e la loro attitudine a capire
e parlare il FRANCESE.
Posto sotto il segno dello < SPORT e dell AMICIZIA > questo incontro permetterà ai giovani stranieri di
conoscere una provincia francese, la sua gioventù, la sua popolazione e creare legami di amicizia al di
là delle frontiere.
E’ previsto un soggiorno NELLE FAMIGLIE LIONS PRIMA IL CAMPO.
PERIODI :

Famiglia dal 03 luglio al 10 luglio 2020
Campo dal 10 al 26 luglio 2020

LUOGO :

ANNECY (Haute Savoie) - 43 km da Ginevra -137 km da Lione
Città molto turistica sul lago di Annecy, caratteristica, culturale
Web site www.campdesjeunes.fr

PARTECIPANI :

ragazzi e ragazze dai 18 ai 22 anni, sportivi e in buona salute, cartella medica
obbligatoria.

SPESE :

150 €

RESPONSABILITA : ogni giovane dovrà essere preso a carico e assicurato da un club Tutor che ne
sarà responsabile per tutta la durata del soggiorno..
Le domande di registrazione possono essere scaricate dal sito web https://www.campdesjeunes.fr
prima del 30 aprile 2020 per l'accettazione definitiva il 8 maggio 2020. Invia la tua registrazione a :

Christophe DANGUY
Tél : +33 651 72 47 85
E-mail : info@campdesjeunes.fr

