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Ai Componenti l'E.C. 
       Ai Componenti dei Collegi RR.CC. e PP.VV.  
       Ai Componenti degli EE.DD. 
       Ai Componenti degli EE.LL. 
       Al Direttore Rivista IPA-Italia 
   
 
Oggetto: Raduno Internazionale dei Giovani 2018 (IYG - International Youth Gathering) 
     Regno Unito (UK) 06 – 19 Agosto 2018. 

    Riservato ai giovani che abbiano un genitore o un nonno Socio I.P.A. e che alla data 
    del 06.08.2018 abbiano compiuto i 16 anni d'età, ma non i 18 anni. 
 

 
 
 In allegato alla presente si trasmettono in lingua inglese: 
 

1) il programma,  
2) la scheda di iscrizione e il modello per le condizioni di partecipazione ed il consenso dei 
genitori. 
 

 
 La scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte ed il consenso dei genitori debitamente 
firmato in originale (allegare copia del passaporto/carta identità del partecipante) dovranno pervenire 
alla Segreteria Nazionale - per il tramite delle Segreterie di Delegazione - inderogabilmente entro 
la data del 15.03.2018, per il successivo inoltro in tempo utile alla Sezione del Regno Unito. Si 
evidenzia infatti che il termine massimo per le iscrizioni è fissato al 31.03.2018.  
 
 In caso di ricezione di più domande di iscrizione, la scelta dei 2 partecipanti italiani 
avverrà a sorteggio. 
  
            Le SS.LL sono pregate di dare la massima diffusione della presente circolare tra i soci di 
pertinenza territoriale. 
 
         Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

       
                                                                                Il Segretario Nazionale  
                                                                                 Laura Giacomini 
 
                                                                 
   
 



NOTE INFORMATIVE 
 

L’edizione 2018 del Raduno Internazionale dei Giovani si svolgerà nel Regno Unito, con un 
programma ricco e ben articolato che mira a fondere tra loro attività sportive, ricreative, culturali e di 
sensibilizzazione verso il mondo e le competenze della Polizia.  
 
Il raduno, che avrà inizio lunedì 6 agosto, per terminare domenica 19 agosto 2018, offre ai 
partecipanti la possibilità di visitare numerosi luoghi di interesse che si distaccano dalle più comuni 

mete del turismo di massa, il tutto sempre accompagnati da attenti e vigili � Soci I.P.A. locali. 
Si tratta di un’occasione imperdibile per una full immersion nella lingua della terra d’Albione, che ha 
dato i natali al drammaturgo e poeta più famoso di tutti i tempi: William Shakespeare! 
 
Tra le molteplici attività e visite in programma, si evidenziano: 

• Presentazione/workshop sulla Sicurezza del Cyber, inclusi i Social media; visita della 
sede nazionale IPA UK; visita della Leicestershire Police Public Order Training Ground e 
altre unità di Polizia (cinofile, stradali, armi da fuoco, di comunicazione); 

• Visita del Trent Bridge Cricket Ground; Nottingham Galleries of Justice; Nottingham 
Forest Football Club; visita ad un parco tematico; visita di Stratford-Upon-Avon (dove si 
trova la casa natia di W. Shakespeare); National Holocaust Centre; Leicester City Football 
Club; Centro Spaziale Nazionale; Riserva Naturale di Rutland Water;  

• Attività sportive e/o di gruppo: sessioni di recitazione e ballo, una dimostrazione delle 
abilità da scout, tiro con l'arco / fucili ad aria / Tomahawks Raft Building / Assault Course, 
caccia al tesoro nella Foresta di Sherwood, attività CSI, attività sportive in acqua, 
fotografia, ecc…; 

• Shopping. 
 

Tali attività potrebbero subire dei cambiamenti a causa di condizioni meteorologiche non favorevoli 
o a discrezione degli organizzatori. 

 
LINGUA: esclusivamente Inglese. 
 
AEROPORTI DI ARRIVO: Birmingham, East Midlands, Manchester. 
 
COSTO: £799 (sterlina inglese) a partecipante, comprensivo di sistemazione al Walesby Park, pasti, 
tutte le escursioni come da programma, transfer in pullman.  
Nel costo non sono incluse le spese di viaggio (biglietto aereo, treno, ecc…) ed eventuali acquisti 
personali (shopping). 
 
PAGAMENTO: in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2018. Eventuali spese bancarie sono a carico 
del partecipante.   
Nella causale del bonifico indicare chiaramente IYG 2018 + nome del partecipante + from ITALY 
 
ASSICURAZIONE: i partecipanti devono essere coperti da un’assicurazione personale/di viaggio 
che includa le attività sportive. Copia dell’assicurazione deve essere inviata alla Segreteria 
Nazionale. 
 
ISCRIZIONE: da inviare per il tramite della propria Delegazione a: Segreteria Nazionale IPA, Via 
Copernico 8/8 – 60019 Senigallia (AN) – e-mail: segreteria@ipa-italia.it  entro e non oltre il 15 marzo 
2018. 
 
N.B.: Al ritorno dal raduno, ogni partecipante è tenuto a scrivere un resoconto in lingua inglese della 
propria esperienza, da inviare via e-mail alla Segreteria Nazionale. 
Ai partecipanti è proibito fumare, consumare alcolici o assumere sostanze stupefacenti. Gli stessi 
non sono autorizzati a guidare alcun veicolo a motore durante l'IYG. Gli organizzatori si riservano il 
diritto di rimandare a casa quei partecipanti le cui azioni e comportamenti non sono consoni allo 
spirito dell'IPA. 


