YOUTH AT THE TOP 2016
EXPRESSION OF INTEREST
Scheda d’espressione d’interesse
Importante :
- Ogni organismo può organizzare diversi eventi contemporaneamente durante la stessa edizione, su
siti diversi. In questo caso, vi preghiamo di compilare una scheda per ogni evento previsto.
- Questa scheda non vi vincola alla partecipazione, ci permetterà solo d’identificare i potenziali
eventi per l’organizzazione dell’edizione 2016 e di avere una visione d’insieme dei partner
interessati
Compilare e inviare a letizia.arneodo@alparc.org entro il 15 marzo 2016 (o via Fax: 0033 479 26 55 01)

ORGANISM0
Nome dell’organismo
Nome dell’area protetta
(se diverso dall’ente gestore)

Indirizzo postale
Paese
Sito Internet
Membro ALPARC

SI / NO

PERSONA REFERENTE
Cognome
Nome
Funzioni/ Missioni
Tel
Email
Membro del gruppo di lavoro
ALPARC

SI / NO

EVENTO YOUTH AT THE TOP 2016 – 12 luglio 2016
SI, il nostro organismo é interessato ad organizzare un evento locale per l’edizione 2016
dell’azione transalpina « Youth at the Top », il 12 luglio 2016.
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Pensiamo di organizzare i seguenti eventi :

Lasciate liberi i campi di cui non disponete le informazioni, potrete completare o modificare
la vostra scheda in seguito.
Luogo / destinazione
Soggiorno per la notte in
montagna (rifugio, altro ?)
Tipo di giovani partecipanti ?
Gruppi già costituiti ? Da
costituire ? se si come ?
Struttura locale da contattare ?

Altri
partner
identificati?

locali

Artista/fotografo
identificato?
Forma che pensate di dare
all’evento ?
(p.ex descrizione di come si
svolgerà l’evento°)

Azioni
previste

di

restituzione

Finanziamenti :
Ad
oggi
quali
identificate?

risorse

Finanziamento : stima dei
costi (al di fuori del tempo di
lavoro)?
(p.ex. vitto ed alloggio, trasporto,
guida, fotografo, ecc ..)

I vostri contatti: ALPARC 04.79.26.55.00 letizia.arneodo@alparc.org / marie.stoeckel@alparc.org

Nota bene: SE LA TUA AREA PROTETTA É UN MEMBRO DI ALPARC, ENTRO FINE MARZO RICEVERAI
UN APPLICATION FORM IN CUI POTRAI RICHIEDERE IL SUPPORTO ECONOMICO PER LA MESSA IN
ATTO DEL « I GIOVANI IN VETTA 2016 » ATTRAVERSO UN FINANZIAMENTO DEL MINISTERO
DELL’AMBIENTE TEDESCO (BMUB).
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