Associazione Italiana per lo Sviluppo del TAlento e della Plusdotazione

European Youth Summit: Budapest, 29 Marzo – 2 Aprile 2017

PRESENTAZIONE
Cos’è la Youth Platform (YP)?
La YP è stata creata l'anno scorso con il primo Youth Summit (YS) e consiste nel "braccio giovanile" dell'European Talent Support Network (ETSN, http://www.echa.info/high-ability-in-europe). I
Talent centre o i Talent points europei possono invitare i loro iscritti a farne parte. Gli obbiettivi
sono principalmente tre: impegnarsi in prima persona per migliorare l'educazione della gioventù
gifted a livello europeo, favorire la collaborazione tra i vari Talent Centre supportando le loro attività favorendo l'incontro dei vari membri con attività sia online che in presenza.
Infine, è in corso lo sviluppo di alcuni progetti a livello internazionale ai quali potranno aderire i
vari membri.

Cos’è lo Youth Summit?
Un'occasione di incontro per chi vuole partecipare ai progetti della YP. Ci saranno lezioni e laboratori sul topic delle soft skills, oltre ad altre attività che saranno meglio specificate più avanti. Le attività saranno molto interattive e favoriranno l’opportunità di conoscersi e familiarizzare con i ragazzi di altri paesi. Solo un pomeriggio sarà dedicato al completamento del lavoro iniziato a Vienna
nel corso dello YS del 2016.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE SOCI AISTAP
La ormai consueta gita d’istruzione all’estero quest’anno coinciderà con il Youth Summit europeo.
Il numero massimo di partecipanti è stato fissato in max. 10 studenti o studentesse per ogni nazione/
organizzazione/scuola per gifted.
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Possono fare domanda di partecipazione gli Amici Junior dell’AISTAP nati tra il 1997 e il 2003
compresi, in regola con il pagamento dell’iscrizione all’associazione per l’anno 2017. Ricordiamo
che da modifica statutaria l’età massima degli Amici Junior è stata elevata a 25 anni.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il criterio principale di ammissione è stabilito dall’ordine di arrivo delle iscrizioni, confermate dal
pagamento della caparra. Non appena ricevuta la caparra, verrà confermata l’iscrizione. I criteri stabiliti per la richiesta di partecipazione sono i seguenti:
- Conoscenza della lingua inglese almeno a livello di B1 sia nel parlato che nello scritto (se qualche
aspirante partecipante volesse verificare il proprio livello di inglese può richiedere un colloquio da
effettuare via Skype).
- Verrà tenuto in considerazione l’interesse, la partecipazione, il comportamento e la capacità di lavorare in gruppo dimostrate durante altre attività dell’AISTAP già frequentate (se ne sono state
frequentate).
- In caso di un numero di richieste maggiori di 10, verrà seguito l’ordine di arrivo delle iscrizioni.
Sarà comunque possibile provare a chiedere altri posti disponibili all’organizzazione di Budapest.
- Si sollecita la partecipazione da parte delle ragazze iscritte all’AISTAP.

Scadenza presentazione domande

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 20 febbraio all’indirizzo youthsummit@aistap.org,. La caparra deve essere versata contestualmente. Al ricevimento del modulo e della caparra verrà data conferma dell’iscrizione. Il saldo dovrà avvenire entro il 1 marzo 2017.
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Date ed informazioni sul viaggio aereo
L’arrivo è previsto per il 29 marzo a Budapest, con ripartenza il 2 aprile.
Considerato che i partecipanti potranno provenire da diverse città italiane, lo staff partirà, probabilmente, da Milano Linate ed ognuno raggiungerà Budapest in autonomia. La segreteria farà di tutto
per cercare di trovare le migliori possibilità nel caso di studenti provenienti da città vicine. Lo staff
arriverà all’aeroporto di Budapest in un orario da definire, in modo da essere presente all’arrivo di
tutti. In ogni caso, i dettagli del viaggio aereo verranno concordati in seguito in base alle adesioni,
in modo da garantire la presenza di un accompagnatore all’arrivo dei partecipanti a Budapest.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è fissata in 310 euro (è possibile che la cifra diminuisca leggermente. In
tal caso verranno informati i genitori e la somma in eccedenza verrà dedotta dal saldo previa comunicazione) a partecipante (escluso il viaggio aereo) e comprende:
- pernottamento in camera multipla;
- tutti i pasti;
- trasporti da e per l’aeroporto e nella città di Budapest;
- assicurazione Rc ed infortuni;
- assistenza 24h;
- tutte le attività previste nel programma.
Non comprende il viaggio aereo ed il trasporto da e per l’aeroporto in Italia.
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La scheda di iscrizione, insieme al regolamento vanno compilate, firmate ed inviate
in formato elettronico all’indirizzo youthsummit@aistap.org .

Pagamento
Il pagamento va effettuato con bonifico sul conto intestato all’Aistap:
IBAN: IT66 K076 0101 4000 0000 4846 723
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Regolamento
Partecipanti: c o m e i n d i c a t o n e l p r o g r a m m a .
Sistemazione. I partecipanti saranno alloggiati in camere multiple (maschi e femmine
divisi) presso una struttura a Budapest.
Modalità di iscrizione. Vedi quanto indicato nel programma
Quota di partecipazione. È indicata nel programma e comprende: pensione completa;
sistemazione i n c a m e r e m u l t i p l e ; tutte le attività indicate nel programma; trasporti
da e per l’aeroporto e nella città di Budapest; assicurazione Rc ed infortuni; assistenza
24h.
Non include il trasporto da e per l’aeroporto di partenza in Italia, gli extra e le
spese personali.
Caparra. È indicata nel programma e verrà restituita se la comunicazione di rinuncia avverrà entro il 20 febbraio 2017. Dopo tale data non verrà restituita.
Rimborsi. Dopo il versamento del residuo di 110 euro, da effettuarsi entro il 1 marzo
2017, non sarà più possibile avere alcun rimborso.
Disciplina. Ogni seria violazione delle regole comportamentali così come il danneggiare le strutture ricettive o le attrezzature utilizzate, il mancato rispetto degli accompaAISTAP- Piazza Alessi 1/12– 16128 – Genova – Italia - Codice Fiscale: 95139460109
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gnatori, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle attività sia
nelle ore di tempo libero comporta l’esclusione del partecipante alle attività per un
periodo che verrà stabilito in base a quanto accaduto. Chi si sarà reso responsabile di
tali atti dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati. Tenuto conto che le attività si
svolgeranno presso una scuola, dovranno essere seguite con scrupolosità tutte le norme
che verranno impartite ai partecipanti il primo giorno.
Modifiche. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora
particolari circostanze lo richiedano.
Annullamento. L’organizzazione si riserva di annullare il viaggio in qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro suo obbligo di quello della tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione delle somme versate.
Responsabilità. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a
cose e/o persone, nel caso in cui vi sia chiara intenzione di dolo, prima, durante e dopo
lo svolgimento dello stesso. L’organizzazione risulta eventualmente responsabile solo
ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata.
Assicurazione. I partecipanti saranno coperti da apposita polizza assicurativa infortuni e
responsabilità civile.
Trattamento dati personali. Alla sottoscrizione del presente modulo consegue
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso contenuti, ai sensi del D.
Lgs 196/2003, successive modifiche e integrazioni.
Utilizzo immagini fotografiche e riprese audio visive. Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche
e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante il camp, ai sensi della Legge n.
633/1941. Nel caso non si volesse consentire l’utilizzo dell’indicato materiale è sufficiente barrare la relativa casella:

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

Il/la sottoscritto/a nella sua qualità di ___________ di _________________________
dichiaro di aver letto con attenzione il regolamento che approvo in tutti i suoi punti.
Data________________

In fede ____________________________________________________________
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Dati del partecipante

Nome ___________________________ Cognome ______________________________________

Data di nascita _______________ Luogo di nascita ____________________________________

Residente in ________________________________________________________Sesso

F

M

Città _____________________________________ Cap _________ Paese __________________

-

Note : (intolleranze alimentari; diete particolari, necessaria assunzione di medicinali…)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
PADRE

Nome ________________________________Cognome ________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________

Telefono 1 ____________________ Telefono 2 __________________________

E-mail____________________________
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MADRE

Nome ________________________________Cognome ________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________

Telefono 1 ____________________ Telefono 2 __________________________

E-mail____________________________

Noi sottoscritti chiediamo che nostro/a figlio/a _________________________________
possa partecipare alle attività dell’AISTAP che avranno luogo dal 29 marzo al 2 aprile
2017 a Budapest, Ungheria.

Data ________

Firma padre _________________________________

Firma madre _________________________________
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