
Norme generali di comportamento al Campo Italia  

 

BENVENUTO  IN ITALIA  !!!  

 

Ti chiediamo di leggere attentamente insieme alla tua famiglia 
quanto sotto scritto ed  inviarcelo debitamente firmato da te e dai tuoi 

genitori. 

C'è un intero staff di ragazzi e di adulti che lavorano per te e per la buona 

riuscita di questa esperienza che ci auguriamo sia piacevole ed arricchente. 

 

Ti chiediamo di essere responsabile delle tue azioni perchè il tuo 

comportamento fa onore alla tua famiglia, al Club che ti ha 

sponsorizzato e alla tua nazione. 

Prima del Campo sarai ospitato in famiglia. Ti chiediamo di rispettarne le 

abitudini, sentendoti parte di essa secondo lo spirito degli scambi 

giovanili Lions. 

Per la tua sicurezza ti chiediamo di arrivare in Italia con una fotocopia del 

tuo passaporto e del tuo biglietto aereo che terrai con te.  

Gli originali dovranno essere consegnati allo staff che li custodirà in 

cassaforte per evitare smarrimenti o eventuali danneggiamenti. 

Ti saranno riconsegnati al momento della partenza. 

Insieme cercheremo di farti conoscere usi, costumi, storia e cultura italiani  

e di farti incontrare giovani del nostro paese 

Perché il Campo possa essere un'esperienza positiva e da ricordare 

abbiamo bisogno soprattutto  della tua collaborazione. La città di 

Rovereto sta preparando la tua accoglienza, ti chiediamo di ricambiare con 

il tuo comportamento rispettoso quanto ti è offerto in termini di servizio e 

di ospitalità. 

Per farti conoscere almeno un po' la nostra bella Italia ti faremo visitare 

alcune delle città più significative: Roma, Firenze, Venezia ed altre minori 

ma non meno ricche di significati. 

In Italia storia, arte e cultura passano prevalentemente attraverso i luoghi 

sacri (chiese, monasteri...). 

Indipendentemente dalla tua fede e dal tuo credo religioso ti chiediamo di 

mantenere nei luoghi di culto un comportamento ed un abbigliamento 

adeguati.  



Parlare sottovoce, non consumare cibi o bevande, avere gambe e spalle 

coperte sarà un segno di rispetto per i luoghi e per le persone che li 

frequentano. 

Basta una T-shirt e, per le ragazze, un pareo per coprire le gambe. 

Forse non hai mai provato il cibo italiano. Ti chiediamo di assaggiare, di 

non fermarti davanti a ciò che non conosci. Troverai sicuramente sul 

tavolo qualcosa di tuo gradimento, in caso contrario ti preghiamo di 

parlarne. 

Il rispetto degli orari è fondamentale per il buon funzionamento delle 

nostre attività. 

Ogni attività sarà vissuta insieme secondo il programma. Non sono 

quindi ammesse iniziative personali non concordate preventivamente con 

lo staff. 

Al tuo arrivo al Campo ti sarà data una divisa che dovrai indossare in tutte 

le manifestazioni ufficiali che ti verranno indicate. 

Alcool e fumo sono vietati nel campo, per tutta la sua durata, escursioni 

comprese. Vedi di rispettare questa norma nonostante le abitudini che hai 

nel tuo paese. Non vorremmo dover prendere provvedimenti in caso di 

trasgressione 

Sappi che tutti noi siamo a tua disposizione per eventuali problemi, 

informazioni, richieste, salvo...l'impossibile! 

 

Buona permanenza nel Campo Italia 2013 

 

                                                                    per lo staff del Campo Italia 

                                                    il Direttore          Giovanna Bronzini 

 

Firma tua 

 

Firma dei tuoi genitori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPO ITALIA: General Rules of Behavior 

 

Welcome to Italy! 

 

Please read carefully toghether with your family the following 

document and send it back to us signed by you and your parents. 

There is a complete staff of boys, girls and adults working for you and for 

the success of this experience and we hope you will enjoy it. 

 

Please make sure you will be responsible since you will represent your 

family, the Club that sponsored you and your nation. 

 

Before coming to the Camp in Rovereto, an italian family will host you. 

Please respect the family’s habits and try to be part of it according to the 

spirit of Lions youth exchange programs. 

 

For your safety, please bring with you a copy of your passport and of the 

flight ticket, which you will keep always with you. The original 

documents have to be given to the staff, which will hold them in a safe 

in order to avoid losses or damages. 

We will give your documents back at the time of your departure. 

We will try to let you know italian traditions, history, culture and let you 

meet young people of our country. 

Your cooperation is very important to make Campo Italia a positive and 

unforgettable experience. 

The town of Rovereto is preparing you a warm welcome, we only ask your 

respect. 

To give you a flavour of our wonderful country, we will visit together 

some of our most famous cities, Rome, Florence, Venice and also some 

less known but beautiful and meaningful areas. 

In Italy, you will find a big part of history, art and culture in places of 

worship (churches, monastries, etc.); independently from your faith, we 

kindly ask you to maintain in those places an appropriate behavior 

and dress code. 

For example,  we can suggest you to whisper, do no eat or drink, have legs 

and shoulders covered (a t-shirt is enough) while you are inside this sacred 

places. 



Maybe you have never tried italian food. Please try it, dont’ be afraid of 

what you don’t know. You will find for sure something that you like (and 

if you don’t, just ask for something else). 

It is very important to respect the timetable to unfold our program of 

activities.  

We will do all the activities together following a program; it is 

forbidden to organize individual activities, if not agreed in advance with 

the staff. 

At your arrival, we will give you a “uniform” that we ask you to wear in 

every official event of the program. 

It is strictly forbidden to smoke and to drink alcohol during the Camp, 

trips included.  

We are at your complete disposal for any need, information, request…but 

the impossible ones! 

 

Enjoy your stay at Campo Italia 2013! 

 

On behalf of the staff of Campo Italia 

Giovanna Bronzini 

Director 

 

 

Your Signature 

 

 

Your Parent’s Signature 

 


