
CAMPO ITALIA DISABILI 
 
TESTO IN VIGORE 
Articolo 4 

1. Il Congresso Nazionale del MD 108 ITALY stabilisce, ogni tre anni, il Distretto ove avrà sede il 
Campo Italia Disabili ed elegge il suo Direttore, che resterà in carica per il triennio, salvo cause di 
forza maggiore. 
2. I Distretti interessati alla realizzazione del Campo Italia Disabili devono presentare entro il 31 
Dicembre dell’anno sociale antecedente il triennio di effettuazione del Campo la candidatura per 
l’assegnazione del Campo per l’esercizio successivo (esempio: entro il 31/12/10 candidature per il 
triennio 2011/12-2013/14). 
3. La candidatura, a firma del Governatore del Distretto proponente, dovrà essere inviata con 
Raccomandata A.R. e via email alla Segreteria Nazionale Lions, al Presidente del Consiglio dei 
Governatori, al Governatore delegato ai Campi e Scambi Giovanili, al Coordinatore MD Campi e 
Scambi Giovanili ed al Presidente della Commissione Gioventù. 
4. Tale candidatura deve contenere informazioni particolareggiate sulle modalità di effettuazione del 
Campo e indicare il nome del Direttore del Campo che dovrà preferibilmente  aver maturato 
un’esperienza nel settore delle attività di servizio destinate ai giovani, in particolar modo nell’ambito 
dei disabili e del Programma Campi e Scambi Giovanili, ed avere una discreta conoscenza della lingua 
inglese. 
5. Nell’ambito di una logica alternanza, qualora tale Distretto presenti nuovamente la propria 
candidatura e ci siano anche altre candidature, si darà precedenza alla candidatura di uno degli altri 
Distretti. 
6. Le candidature potranno anche essere presentate congiuntamente da più Distretti, che quindi 
collaboreranno paritariamente all’organizzazione del Campo Italia Disabili. 
 
 
NUOVO TESTO 
Articolo 4 

1. Il Congresso Nazionale del MD 108 ITALY stabilisce, ogni tre anni, il Distretto ove avrà sede il 
Campo Italia Disabili ed elegge il suo Direttore, che resterà in carica per il triennio, salvo cause di 
forza maggiore. 
2. I Distretti interessati alla realizzazione del Campo Italia Disabili devono presentare entro il 31 
Dicembre dell’anno sociale antecedente il triennio di effettuazione del Campo la candidatura per 
l’assegnazione del Campo per l’esercizio successivo (esempio: entro il 31/12/10 candidature per il 
triennio 2011/12-2013/14). 
Saranno ammissibili le candidature dei Distretti che abbiano organizzato in precedenza almeno due 
edizioni di Campi distrettuali o interdistrettuali per giovani disabili. 
3. La candidatura, a firma del Governatore del Distretto proponente, dovrà essere inviata con 
Raccomandata A.R. e via email alla Segreteria Nazionale Lions, al Presidente del Consiglio dei 
Governatori, al Governatore delegato ai Campi e Scambi Giovanili, al Coordinatore MD Campi e 
Scambi Giovanili ed al Presidente della Commissione Gioventù. 
4. Tale candidatura deve contenere informazioni particolareggiate sulle modalità di effettuazione del 
Campo e indicare il nome del Direttore del Campo che dovrà preferibilmente  aver maturato 
un’esperienza nel settore delle attività di servizio destinate ai giovani, in particolar modo nell’ambito 
dei disabili e del Programma Campi e Scambi Giovanili, ed avere una discreta conoscenza della lingua 
inglese. 
5. Nell’ambito di una logica alternanza, qualora tale Distretto presenti nuovamente la propria 
candidatura e ci siano anche altre candidature, si darà precedenza alla candidatura di uno degli altri 
Distretti. 
6. Le candidature potranno anche essere presentate congiuntamente da più Distretti, che quindi 
collaboreranno paritariamente all’organizzazione del Campo Italia Disabili. 
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