
Suggerimenti utili per l'invio on-line delle informazioni sui campi e 
sugli scambi giovanili 

 

YCE Tips YCEC. IT  

PER I PRESIDENTI CAMPI E SCAMBI GIOVANILI 

1. A partire dal 1o luglio 2016, se siete stati nominati presidente Campi e scambi giovanili (YCE) e gli altri 
dettagli sui campi potranno essere inviati on-line utilizzando il  Modulo invio informazioni disponibile sul 
sito di LCI.  
 

2. L'invio genererà automaticamente un'email che il governatore distrettuale o  il presidente di consiglio 
riceverà nella sua casella di posta.  L'email li informerà delle invio delle vostre informazioni per la nomina 
all'incarico di presidente Campi e scambi giovanili e indicherà che avete accettato le relative 
responsabilità, e chiederà di accettare o respingere la nomina inviando un'email all'indirizzo: 
youthexchange@lionsclubs.org.     
 

3. Una volta ricevuta la conferma ed effettuati i controlli da parte dello staff di LCI, Lei sarà indicato tramite 
un apposito simbolo sulla cartina della pagina dell'annuario dei campi e degli scambi giovanili. 
 

4. Inoltre sul modulo Le sarà chiesto se il Suo multidistretto/distretto organizzerà uno scambio/solo 
soggiorno presso una famiglia, solo il campo o entrambi campo+soggiorno presso una famiglia.   

a. Qualora si tratti di uno scambio/solo soggiorno presso una famiglia, il pop-up generato sarà di 
colore blu e conterrà la località, il nome, l'indirizzo email e i recapiti telefonici che Le 
consentiranno di essere contattato per pianificare le attività di scambio.  
 

b. Se invece l'attività è solo campo o campo+soggiorno presso una famiglia, il pop-up generato sarà 
di colore giallo e conterrà la località, le date del campo, le date del soggiorno presso la famiglia, 
la scadenza per l'invio delle richieste e un link “dettagli che aprirà una pagina contenente 
maggiori informazioni sul campo, tra cui i suoi recapiti.  

 
5. I DG e i CC possono nominare un presidente Campi e scambi giovanili senza inviare i dettagli sul campo, se 

questi non sono noti o definiti al momento della comunicazione, tramite selezione della voce 
scambio/solo soggiorno presso una famiglia.  Una volta che Lei sarà stato ufficialmente nominato e 
autorizzato da LCI, potrà essere utilizzare lo stesso modulo per inviare successivamente maggiori 
informazioni sul campo.   
 

6. Le informazioni dettagliate sul campo adesso possono comprendere un massimo di 3 foto e contenere 
link a siti esterni dedicati al campo del Suo multidistretto/distretto per un’ulteriore promozione delle 
attività dedicate ai campi e agli scambi della gioventù.   
 

7. Una volta che le informazioni sul campo o sul presidente saranno indicate nel nuovo annuario dei campi e 
degli scambi giovanili, La invitiamo a diffondere il rispettivo link!  Questa rappresenta un’occasione per la 
promozione delle attività per la gioventù a costo zero che testimonia  il Suo impegno a favore dei giovani 
all'interno della rete internazionale dei campi e degli scambi organizzati dai Lions. 

Potrà inviare le Sue domande e i Suoi commenti a:  youthexchange@lionsclubs.org. 

http://members.lionsclubs.org/IT/serve/youth/youth-camps-exchange/yce-form.php
http://members.lionsclubs.org/IT/serve/youth/youth-camps-exchange/yce-chairperson.php
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