A Mountain of Fun….in Valtellina
Summer Camp June 23th – July 7th

PRESENTAZIONE
Nell’estate 2018 si terrà la quinta edizione del Summer Camp organizzato dal Rotary Club di Sondrio.
Il Camp avrà inizio sabato 23 giugno 2018 e terminerà sabato 7 luglio 2018.
Durante queste due settimane saranno ospitati n. 20 ragazzi provenienti da tutto il mondo. In
programma ci sono svariate attività nelle quali i ragazzi ospitanti affiancheranno I ragazzi stranieri.
Trasmettiamo l’allegato con il programma di massima.

La partecipazione al camp comporta:

per i ragazzi


prendere parte alle riunioni di programmazione previste indicativamente nel numero di una al mese;



partecipare attivamente a tutte le attività previste nelle due settimane del Camp.

per le famiglie


garantire pernottamento, colazione e cena ai ragazzi ospitati (eccetto i giorni previsti al rifugio);



accogliere i ragazzi in aeroporto e accompagnarli per il rientro nel loro paese.

Per tutte le attività che si svolgeranno durante il Camp, per i viaggi in pullman e per la pensione completa al
rifugio Schiazzera, il Rotary Club Sondrio chiede un contributo simbolico di € 100,00 a ragazzo.

RICHIESTA DATI
Per la partecipazione al Summer Camp 2018 è necessario compilare la seguente tabella. Poiché i posti
sono limitati, preghiamo di riconsegnare la tabella compilata quanto prima e comunque non oltre venerdì 1
dicembre.

Applicant Information
Full Legal Name as on passport or birth certificate (use capital letters for your FAMILY name; e.g., SMITH John David)

Name You Wish to be Called

✘

Male
Female

Date of Birth (e.g., 23/April/1999)

Citizen of (Country)

Place of Birth (City, State/Province, Country)

Home Address – Street

Town/City

State/Province

Postal Code

Country

Postal Address (if different) - Street

Town/City

State/Province

Postal Code

Country

E-mail Address

Home Phone Number

Mobile Phone Number

Parent/Legal Guardian Information (Preferred but not essential if applicant is over 18 years of age)
Full Name of Father/Legal Guardian

Rotarian?
Yes

Address – Street

If yes, name of Rotary Club
✘

No

Town/City

State/Province

Postal Code

E-mail Address

Home Phone Number

Mobile Phone Number

Occupation

Business Phone Number

Fax Phone Number

Full Name of Mother/Legal Guardian

Rotarian?
Yes

Address – Street

Country

If yes, name of Rotary Club
✘

No

Town/City

State/Province

Postal Code

E-mail Address

Home Phone Number

Mobile Phone Number

Occupation

Business Phone Number

Fax Phone Number

Country

Parent/legal guardian to contact first in the event of an emergency (specify “Father”, “Mother”, etc.):
Check here if your parents are divorced or separated. If applicant is under 18 authorizations must be obtained from all parents/legal guardians and
others who have legal rights to decisions affecting the student’s participation. Explanation is required if signatures of two parents or legal guardians
are not provided.

