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Circ.  01/2020 
 
Prot.  018 / 2020  
                                         

Ai Componenti l'E.C. 
       Ai Componenti dei Collegi RR.CC. e PP.VV.  
       Ai Componenti degli EE.DD. 
       Ai Componenti degli EE.LL. 
          
 
Oggetto: Raduno Internazionale dei Giovani 2020 (IYG - International Youth Gathering) 
     Repubblica Ceca e Slovacchia, 08 – 22 Agosto 2020. 

    Riservato ai giovani che abbiano un genitore o un nonno Socio I.P.A. e che alla data 
    Dell’08.08.2020 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; 
3) 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 MARZO 2020, per il successivo inoltro in tempo utile alla Sezione della Repubblica Ceca. 
Si evidenzia infatti che il termine massimo per le iscrizioni è fissato al 31.03.2020.  
 
 In caso di ricezione di più domande di iscrizione, la scelta dei 2 partecipanti italiani 
avverrà per 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 
 
                                                                  
  
 

 

http://www.ipa-italia.it
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NOTE INFORMATIVE 
 

L’edizione 2020 del Raduno Internazionale dei Giovani riserva una gradita sorpresa, svolgendosi per la 
prima volta in due Nazioni diverse, la Repubblica Ceca e la Slovacchia che, come noto, sono sorte 
dalla dissoluzione della Cecoslovacchia, entrata in vigore il 1° gennaio 1993 a seguito di quella che 
venne definita la “Rivoluzione di velluto”, ossia una separazione senza violenza, compiuta attraverso 
massicce dimostrazioni e azioni pacifiche. 
La prima settimana del raduno sarà quindi ospitata dalla Sezione IPA della Repubblica Ceca, mentre la 
seconda settimana vedrà coinvolta la Sezione della Slovacchia; tale collaborazione va ad amplificare 
ulteriormente quelli che sono gli scopi fondanti del Raduno Internazionale dei Giovani, ossia la 
condivisione di background diversissimi tra loro inseriti in un contesto di apprendimento e conoscenza 
di nuovi Paesi.  
 
Le attività e le visite in programma, che avranno inizio l’08 agosto a Praga, per terminare il 22 agosto a 
Vienna, sono numerosissime, molto interessanti e differenziate:  

 Visite turistiche: Praga (il Castello di Praga e residenza del Presidente della Repubblica, il 
Ponte Carlo, Piazza San Venceslao, Mala Strana e tante altre attrazioni cittadine); 
escursioni di un giorno nella città di Kutna Hora (capoluogo del distretto omonimo in 
Boemia Centrale, dal 1995 il centro storico è patrimonio dell'umanità dell’Unesco), di Telc, 
anch’essa patrimonio dell’Unesco, nei luoghi più belli della Boemia Meridionale, visita di 
Brno e dei suoi monumenti storici, della città di Košice, di Bratislava, con il suo Castello ed 
il bellissimo centro storico e tanto altro ancora, come castelli e monasteri disseminati nella 
zona. 

 Il trasferimento dalla Repubblica Ceca alla Slovacchia avverrà via treno.  
 Attività socio/culturali e sportive: serate sociali in compagnia dei referenti locali, barbecue, 

visita al Festival popolare estivo di Telc, spaccato di vita contadina nella tenuta di 
Bohuslavice, con tanto di attività divertenti con animali ed attrezzature agricole, giornata 
dedicata all’artigianato (ceramiche e terracotte, nonché oggetti da fucina) con relativa 
mostra, pomeriggi sportivi e sport acquatici (rafting notturno sulla Moldava e kayak sul 
piccolo Danubio (un ramo del fiume Danubio in Slovacchia). 

 Incontro ufficiale con i rappresentanti della Polizia della città di Praga ed eventuale visita al 
Museo della Polizia, dimostrazione della Polizia Nazionale della Repubblica Ceca (SWAT, K9, 
CID, CSI…), in Slovacchia dimostrazioni di Unità speciali di Polizia (K9, unità a cavallo). 

 Per i partecipanti più esigenti, sono previste anche delle visite caratteristiche, diurne o 
notturne, come quella alle Terme Romane S.P.Q.R. di Kosice, alla Ferrovia Storica dei 
bambini, all’Herlany Geyser (il geyser emette getti alti 7 – 15 m ogni 32-40 ore e la durata di 
un'eruzione è di circa 25 minuti. La temperatura dell'acqua è di 14 – 18° C.), visita della 
grotta di Gombasecká, patrimonio mondiale dell'Unesco, visita delle miniere di opali 
slovacche, escursione nei Monti Tatra (Lomnický štít è una delle vette più alte e più visitate 
delle montagne dell'Alto Tatra in Slovacchia. Collegata con la funivia a Tatranská Lomnica, la 
sua vetta si trova a 2634 metri sul livello del mare, rendendola la seconda vetta più alta degli Alti 
Tatra dopo Gerlachovský štít), Skalnaté e Štrbské Pleso (due laghi situati nelle alte montagne 
Tatra nel nord della Slovacchia), gita in battello sul Danubio ( tratta Bratislava – Devin). 

 Tempo libero per lo shopping presso il Park Olympia di Brno. 
 La sistemazione dei partecipanti avverrà principalmente presso le Scuole di Polizia, ma 

anche in un Teepee indiano situato nei pressi del Danubio. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



LINGUA: Il Raduno si svolgerà principalmente in lingua inglese, con brevi comunicazioni anche in 
lingua francese, tedesca e spagnola.  
 
LUOGO DI ARRIVO: Aeroporto Internazionale di Praga; 
LUOGO DI PARTENZA: Aeroporto Internazionale di Vienna.  
Il trasporto da Bratislava a Vienna sarà a cura della Polizia slovacca. 
 
Programma supplementare Praga/Bratislava per coloro che dovessero arrivare il 07 agosto e ripartire il 
23 agosto 2020.  
 
COSTO: € 850,00 a partecipante, comprensivo di alloggio, pasti, tutte le escursioni come da 
programma, transfer in pullman.  
Nel costo non sono incluse le spese di viaggio (biglietto aereo, treno, ecc…), l’assicurazione medica e 
di viaggio, eventuali acquisti personali. 
 
PAGAMENTO: in due soluzioni. 
Caparra di € 350,00 entro il 31 Marzo 2020; 
Saldo di € 500,00 entro il 31 Maggio 2020.  
Eventuali spese bancarie sono a carico del partecipante.   
Nella causale del bonifico indicare chiaramente IYG 2020 + nome e cognome del partecipante + 
ITALY 
 
CANCELLAZIONE 
La prenotazione si intende nulla in caso di mancato pagamento della caparra. 
 
In caso di rinuncia alla partecipazione prima del 31 maggio 2020, il deposito sarà rimborsato ad 
eccezione di € 100 per le spese di gestione già sostenute dagli organizzatori. 
 
Nel caso in cui il partecipante non intenda ritirarsi, ma non sia avvenuto il pagamento del saldo entro il 
1° giugno 2020 e non sia stata fornita nessuna comunicazione in merito, la prenotazione verrà 
annullata e il deposito di 350 € non verrà rimborsato (per coprire i costi di gestione e le spese già 
sostenute). 
 
In caso di rinuncia dopo il 1 ° giugno 2020 (ossia dopo il pagamento del saldo) i rimborsi saranno 
calcolati in base alle spese già sostenute dagli organizzatori. 
 
 
 
ASSICURAZIONE: i partecipanti devono essere coperti da un’assicurazione personale/medica/di 
viaggio che includa le attività sportive. Copia dell’assicurazione deve essere inviata alla Segreteria 
Nazionale. 
 
ISCRIZIONE: da inviare obbligatoriamente 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 2020 (si consiglia di inviare la documentazione in originale). 
 
 
N.B.: Al ritorno dal raduno, ogni partecipante è tenuto a scrivere un resoconto in lingua italiana 
ed inglese della propria esperienza, inclusivo di 3-4 fotografie, 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 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. 
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P R O G R A M M E 

 

Saturday August 8. • All participants arrive in Prague 

Sunday August 9. 

• Prague Castle and President’s Residence. www.hrad.cz 
• Tour in Prague historical downtown (Lesser Town, The Charles Bridge, Old Town 

Square, Wenceslas Square). Praguecityline, Virtual Prague 
• Official meeting with Police and City of Prague representatives www.policie.cz,  
• Possible visit of Police Museum Muzeumpolicie.cz 

Monday August 10. 
• Day Trip to the Town of Kutná Hora – UNESCO Czech Heritage UNESCO - 

Kutna Hora 
• Social Evening 

Tuesday August 11. 
• Depart to Bohuslavice Estate www.hospodarskydvur.cz (in Czech language only) 
• Visit to Telč – The UNESCO Town Telc.eu 
• Cultural Adventure - visit at Folk Summer Festival in Telc Telc Holidays 

Wednesday August 12. 

• Experiencing Farmer´s Life at Bohuslavice Estate – joyful activities with animals 
and farming equipment www.hospodarskydvur.cz (in Czech language only) 

• Sports Afternoon – sport programme 
• Social Evening (BBQ) 

Thursday August 13. 
• The Most Beautiful Sights of South Bohemia www.zamek-hluboka.eu, 

www.zamek-ceskykrumlov.eu  
• Water Sports - Night Rafting on Vltava River www.expedicion.cz 

Friday August 14. 

• Day of Historical Craftworks (pottery and smithery) www.keramika-starkon.cz 
(in Czech language only) 

• Visit to Nova Rise Monastery www.klaster.novarise.cz 
• Field Presentation of The Police of Czech Republic (SWAT, K9, CID, CSI...) 

www.policie.cz  
• BBQ & Music evening, Exhibition of own Handcrafts 

Saturday August 15. 

• Visit to Brno-city www.brno.me and its historical sights 
• City Shopping Park Olympia Olympia Brno 
• Depart to Slovakia (cross-border), Railway Transfer to the City of Košice,  
• Accomodation in the Police School www.minv.sk 
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  • Visit of Roman SPA S.P.Q.R. Roman Spa 

• Possible Night Sightseeing tour (guided) in the City Visit_Kosice 

Sunday August 16. • Visit and Drive with Children Historical Railway detskazeleznica.sk 
• Visit of Gombasecká Cave - UNESCO World Heritage Site Gombasecka Cave 
• Visit of  Betliar Castle Betliar Manor House 

Monday August 17. • Visit of Herlany Geyser  Herlany Geyser 
• Visit of  Slovakian Opal Mines  Opal Mines 
• Sports Afternoon – sport programme in Kechnec Village  

Tuesday August 18. • Visit of Spiš Castle - Spišský hrad 
• Lunch time in The Town of Levoča - Levoča 
• Transfer to the High Tatras Mountains High Tatras 

Wednesday August 19. • A Day Mountain Tour – Visit of Lomnicky Peak,  Skalnaté Pleso, Štrbské Pleso 
(Glacial Tarns) 

• Late Afternoon - Departure to West Slovakia, accommodation in the Indian 
Teepee next to Donau River - Tee Pee,  

Thursday August 20. • Water Sports - Kayaking on Small Donau River  
• Depart to the Bratislava City  Visitbratislava.com 
• Visit of Special Police Units (K9, Horse Unit) 

Friday August 21. • Tour in Bratislava historical downtown Visitbratislava.com 
• Visit of  Bratislava Castle - Castle of Bratislava (in Slovak Language only) 
• Donau Boattrip Bratislava-Devín - Boat Trip 
• Visit of Devín Castle 
• *** GRAND EVENING *** next to Morava River (Czech-Slovakian Boundry) 

Saturday August 22. • Departures from Vienna Intl. Airport to home (transportation ensured) 

 
REM: For participants arriving on August 7. And/or leaving on August 23. will be offered individual 
programme in Prague/Bratislava. 
 

The Programme will be conducted in the English language. 
Communication in other languages (French/German/Spanish) might be possible. 


