
 
 

ALLEGATO E 

 

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO CAMPI E SCAMBI GIOVANILI 

 

TESTO IN VIGORE NUOVO TESTO 

Articolo 1: Nomina e requisiti del Coordinatore  

Il Coordinatore MD Campi e Scambi Giovanili è 

nominato dal Consiglio dei Governatori 

scegliendolo tra i Lions di provata esperienza 

lionistica nel settore, con particolare riferimento ai 

seguenti requisiti:  

- Buona conoscenza della lingua inglese e di 

eventuale altra lingua straniera 

- Buone capacità informatiche  

- Precedente esperienza almeno triennale come 

YEC  

- Precedente esperienza di Direttore di Campo o di 

Staff Member  

L’incarico di Coordinatore è incompatibile con 

quello di YEC, di Direttore di Campo e di 

Componente del Gruppo di lavoro Campi e Scambi 

Giovanili  
 

Articolo 1: Nomina e requisiti del Coordinatore  

Il Coordinatore MD Campi e Scambi Giovanili è 

nominato dal Consiglio dei Governatori 

scegliendolo tra i Lions di provata esperienza 

lionistica nel settore, con particolare riferimento ai 

seguenti requisiti:  

- Buona conoscenza della lingua inglese e di 

eventuale altra lingua straniera e buone capacità 

informatiche 

 - Esperienza almeno triennale come YEC, 

oppure in alternativa esperienza almeno biennale 

di Direttore di Campo ed esperienza annuale di 

YEC  

L’incarico di Coordinatore è incompatibile con 

quello di YEC, di Direttore di Campo e di 

Componente del Gruppo di lavoro Campi e Scambi 

Giovanili  
 

Articolo 2: Durata dell’incarico del Coordinatore  

Nel rispetto della normativa internazionale la 

nomina del Coordinatore ha durata annuale. La 

nomina è suscettibile di reiterazione nei successivi 

due anni consecutivi, ma sempre con delibera 

annuale. A tal fine il Coordinatore, alla scadenza 

dell’anno resta in carica fino alla nomina del suo 

successore o alla sua rinomina.  
 

Articolo 2: Durata dell’incarico del Coordinatore  

Nel rispetto della normativa internazionale la 

nomina del Coordinatore ha durata annuale. La 

nomina è suscettibile di reiterazione nei successivi 

tre anni consecutivi, ma sempre con delibera 

annuale. A tal fine il Coordinatore, alla scadenza 

dell’anno resta in carica fino alla nomina del suo 

successore o alla sua rinomina.  
 

Articolo 3: Nomina dei due Vice Coordinatori  

Per assicurare il buon funzionamento dell’attività, 

il CdG, sentito il parere del Coordinatore, procede 

alla nomina di due Vice Coordinatori scegliendo 

tra gli YEC in carica e valutando gli stessi requisiti 

richiesti per il Coordinatore. 

. 

Articolo 3: Nomina dei due Vice Coordinatori  

Per assicurare il buon funzionamento dell’attività, 
il CdG, ricevute le indicazioni del 
Coordinatore, procede alla nomina di due Vice 
Coordinatori scegliendo tra gli YEC in carica. 

 

 

 


