STAFF MEMBER
ALL'ESTERO

VIDEO CONTEST
CREA IL TUO VIDEO IN LINGUA
INGLESE, PRESENTATI IN 90 SECONDI!
Per partecipare a questo LeoContest registra un video in cui
ti presenti in inglese come Leo e come motivatissimo
aspirante Staff Member.
Fai qualcosa di creativo in grado di mostrare alla giuria il tuo
desiderio di diventare un componente attivo e fondamentale
nell'organizzazione di un Lions Youth Camp
all'estero nell'estate 2018.

PARTECIPA PER DIVENTARE STAFF!
CATEGORIA -ATurchia Camp Bursa
Camp con i seguenti prerequisiti:

CATEGORIA -BFrancia Camp de Provance
Camp con i seguenti prerequisiti:

- ottima conoscenza della lingua
inglese
- maggiore età
- disponibilità 16-30 luglio 2018

- ottima conoscenza della lingua inglese
- buona conoscenza della lingua
francese
- maggiore età
- disponibilità 1-13 agosto 2018
- possedere la patente B da almeno 3
anni
Vitto e alloggio del vincitore saranno a
carico del Camp ospitante!

Vitto e alloggio del vincitore saranno
a carico del Camp ospitante!

INVIA IL TUO VIDEO ENTRO
MEZZOGIORNO DEL 9 APRILE 2018!
Nel video ricorda di presentarti e descrivere il tuo
percorso Leo all'interno della nostra associazione.
Puoi partecipare ad entrambe le categorie, ma in caso di
vincita ti verrà assegnata solo una delle due mete.
Una volta pronto, invia il tuo file tramite mail o We
Transfer all'indirizzo:
areainternazionale@leoclub.it
usando come oggetto "video contest categoria A e/o B"

VERRA' SELEZIONATO IL VIDEO PIU'
CREATIVO PER CIASCUNA
CATEGORIA
Mostra di essere il candidato migliore, con doti organizzative e
l'entusiasmo giusto per coinvolgere nelle attività tutti gli Youth
Exchange students partecipanti al Camp.
Distinguiti dagli altri e attira l'attenzione della giuria dei referenti del
MD Leo per l'Area Internazionale per superare la prima fase di
selezione! I 4 migliori video saranno mostrati al NazioLeo e i 2 vincitori
verranno selezionati dai delegati di Club proprio in sede di Nazionale.

WEEKEND DI FORMAZIONE
Un altro requisito fondamentale per ottenere il posto
come staff in uno degli Youth Camps esteri sarà
partecipare alla formazione europea per i Campi e gli
Scambi Giovanili Lions.
Quest'anno si svolgerà proprio in Italia!
L'incontro si terrà a Firenze dal 4 al 6 maggio 2018 e sarà
un'occasione unica per incontrare altri staff members, i
Direttori dei Campi e per imparare molto sugli Youth
Camps!

PER INFO:

areainternazionale@leoclub.it
http://www.scambigiovanili-lions.org/

