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Circ.
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Prot. 149 / 2017
Ai Componenti l'E.C.
Ai Componenti dei Collegi RR.CC. e PP.VV.
Ai Componenti degli EE.DD.
Ai Componenti degli EE.LL.
Al Direttore Rivista IPA-Italia

Oggetto: Raduno Internazionale dei Giovani 2018 (IYG - International Youth Gathering)
Regno Unito (UK) 06 – 19 Agosto 2018.
Riservato ai giovani che abbiano un genitore o un nonno Socio I.P.A. e che alla data
del 06.08.2018 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 e 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 15.03.2018, per il successivo inoltro in tempo utile alla Sezione del Regno Unito. Si
evidenzia infatti che il termine massimo per le iscrizioni è fissato al 31.03.2018.
In caso di ricezione di più domande di iscrizione, la scelta dei 2 partecipanti italiani
avverrà a 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

NOTE INFORMATIVE
L’edizione 2018 del Raduno Internazionale dei Giovani si svolgerà nel Regno Unito, con un
programma ricco e ben articolato che mira a fondere tra loro attività sportive, ricreative, culturali e di
sensibilizzazione verso il mondo e le competenze della Polizia.
Il raduno, che avrà inizio lunedì 6 agosto, per terminare domenica 19 agosto 2018, offre ai
partecipanti la possibilità di visitare numerosi luoghi di interesse che si distaccano dalle più comuni
mete del turismo di massa, il tutto sempre accompagnati da attenti e vigili
Soci I.P.A. locali.
Si tratta di un’occasione imperdibile per una full immersion nella lingua della terra d’Albione, che ha
dato i natali al drammaturgo e poeta più famoso di tutti i tempi: William Shakespeare!
Tra le molteplici attività e visite in programma, si evidenziano:
Presentazione/workshop sulla Sicurezza del Cyber, inclusi i Social media; visita della
sede nazionale IPA UK; visita della Leicestershire Police Public Order Training Ground e
altre unità di Polizia (cinofile, stradali, armi da fuoco, di comunicazione);
Visita del Trent Bridge Cricket Ground; Nottingham Galleries of Justice; Nottingham
Forest Football Club; visita ad un parco tematico; visita di Stratford-Upon-Avon (dove si
trova la casa natia di W. Shakespeare); National Holocaust Centre; Leicester City Football
Club; Centro Spaziale Nazionale; Riserva Naturale di Rutland Water;
Attività sportive e/o di gruppo: sessioni di recitazione e ballo, una dimostrazione delle
abilità da scout, tiro con l'arco / fucili ad aria / Tomahawks Raft Building / Assault Course,
caccia al tesoro nella Foresta di Sherwood, attività CSI, attività sportive in acqua,
fotografia, ecc…;
Shopping.
Tali attività potrebbero subire dei cambiamenti a causa di condizioni meteorologiche non favorevoli
o a discrezione degli organizzatori.

LINGUA: esclusivamente Inglese.
AEROPORTI DI ARRIVO: Birmingham, East Midlands, Manchester.
COSTO: £799 (sterlina inglese) a partecipante, comprensivo di sistemazione al Walesby Park, pasti,
tutte le escursioni come da programma, transfer in pullman.
Nel costo non sono incluse le spese di viaggio (biglietto aereo, treno, ecc…) ed eventuali acquisti
personali (shopping).
PAGAMENTO: in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2018. Eventuali spese bancarie sono a carico
del partecipante.
Nella causale del bonifico indicare chiaramente IYG 2018 + nome del partecipante + from ITALY
ASSICURAZIONE: i partecipanti devono essere coperti da un’assicurazione personale/di viaggio
che includa le attività sportive. Copia dell’assicurazione deve essere inviata alla Segreteria
Nazionale.
ISCRIZIONE: da inviare 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
2018.
N.B.: Al ritorno dal raduno, ogni partecipante è tenuto a scrivere un resoconto in lingua inglese della
propria esperienza, 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 a motore 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.

International Youth Gathering 2018
Section UK
The IYG will be held from Monday 6th to Sunday 19th August 2018.
The main airports we will collect from are Birmingham, East Midlands and Manchester.
The outline itinerary below is subject to change due to weather and other conditions at
the discretion of the IYG Team.

Monday 6th - Travel/Orientation/Site familiarisation and ice breakers & welcome BBQ.
Tuesday 7th - Programme Review/Meet leaders/ Team Building Activities /Cyber Safety
presentation including Social Media.
Wednesday 8th – Visit to IPA HQ where the archives will be open to view followed by a visit
to the nearby Trent Bridge Cricket Ground & finishing the day with Orienteering.
Thursday 9th - Presentation on Gangs by an IPA expert then Drama/Dance Sessions by a
qualified dance and drama professional, finishing with the Niteline / Traverse Wall.
Friday 10th – Visit to the Nottingham Galleries of Justice then onto Nottingham Forest
Football Club followed by a tour of a local Police Station. In the evening a demonstration of
Scouting Skills.
Saturday 11th - Archery/Air Rifles/Tomahawks Raft Building/Assault Course. This is a full
activity day at Walesby.
Sunday 12th – A day at a Theme Park.
Monday 13th – Sightseeing at Stratford-Upon-Avon, home of the famous playwright and
poet William Shakespeare where the acting skills of our youth will be put to good use.
Tuesday 14th - Treasure Hunt in Sherwood Forest followed by a visit to the nearby National
Holocaust Centre.
Wednesday 15th - Bradgate Park, the home of Lady Jane Grey, then onto the famous
Leicester City Football Club finishing with a visit to the Leicestershire Police Public Order
Training Ground and other Police units (Dogs, Traffic, Firearms, and Communication Centre.)
Thursday 16th - River Crossing / Bush Craft / CSI activity then an opportunity to do some
shopping finishing with Photo Bomb Photo Booth activity where the participants will have
their very own photo booth to use.
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Friday 17th - UK National Space Centre before moving to Rutland Water nature reserve and
water sports centre.
Saturday 18th – Gala evening with presentations and awards with a final BBQ.
Sunday 19th - Travel to transport hubs
Spare/alternative day visit to Warwick Castle where the Middle Ages literally come to life.

The cost of the IYG includes all meals, lodging, transportation and activities. Airfare is not
included.
The full balance of £799 should be paid by 31st March 2018. You are responsible for any
bank fees.
Account name: IPA Section UK
Bank Name: Natwest Bank plc, 52 Rectory Road, West Bridgford, Nottingham, NG2 6FF. UK
Account: 22097864 Sort code: 54-21-47 BIC: NWBKGB2L IBAN:
GB70NWBK54214722097864
Applicants should submit the completed application form through their Section to reach IYG
Section UK at IYG2018@ipa-uk.org by 31st March 2018
The signed application form must be submitted together with the signed parental
agreement forms and copy of the applicant’s passport (these can be scanned & emailed).
Participants must have reached their 16th birthday but not their 18th birthday on 6th
August 2018. This event will use English as its language – no interpreters will be available.
Any questions?
Please contact Section UK & ask for Michele Rai at mail@ipa-uk.org.
Telephone: 0044 115 9813638.
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