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Al Direttore Rivista IPA-Italia

Oggetto: Raduno Internazionale dei Giovani 2016 (IYG - International Youth Gathering)
Los Angeles – California – USA: 16 – 30 luglio 2016
Riservato ai figli/nipoti dei Soci IPA che al 17.07.2016 (data di inizio del
raduno) abbiano compiuto i 16 anni d'età, ma non i 18 anni.
In allegato alla presente si trasmettono in lingua inglese:
1) la brochure pubblicitaria (info flyer);
2) il modulo di iscrizione;
3) il modello per le condizioni della partecipazione ed il consenso dei genitori.
Tutta la documentazione richiesta, ossia il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte
(all.2), nonché il consenso dei genitori, debitamente firmato in originale (all.3), dovranno pervenire alla
Segreteria Nazionale - per il tramite delle Segreterie di Delegazione - inderogabilmente entro la
data del 07.01.2016, per il successivo inoltro in tempo utile alla Sezione USA (la data di scadenza per
inviare le eventuali iscrizioni è fissata al 1° febbraio 2016). Evidenzio inoltre che i posti disponibili sono
50, e che, come prassi, ogni Sezione può inviare solo 2 partecipanti, con un terzo opzionale, previa
disponibilità.
Gli stessi allegati sono scaricabili dal sito ufficiale della Sezione Italiana dell’IPA (www.ipaitalia.it).
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
Claudio Collina

NOTE INFORMATIVE
L’edizione 2016 dell’IYG si svolgerà nella città di Los Angeles – California – USA, e sarà intitolata
“Land of the free, home of the brave…” (Terra dei liberi, patria dei coraggiosi…).
Il Raduno si svolgerà interamente in lingua inglese.
Los Angeles è la patria dei famosissimi L.A. Lakers, L.A. Clippers, L.A. Dodgers, ma qui si trovano
anche le rinomate Six Flags Magic Mountain (uno dei parchi tematici più belli ed avventurosi della
West Coast), Hollywood Walk of Fame (con le impronte delle stelle di Hollywood e non solo…), Rodeo
Drive (una mecca per lo shopping), Santa Monica Beach (vero paradiso per gli sportivi con le sue tre
miglia di sabbia bianchissima) e molto, molto altro ancora, per cui il soggiorno si prospetta davvero
accattivante!
Il programma prevede la visita alle seguenti attrazioni:
• California Science Center
• Universal Studios and Back Lot Tour
• Hollywood tour
• Hollywood Walk of Fame
• Leadership course
• Santa Monica/Venice Beach and Piers
• UCLA/Westwood Recreation
• Disneyland
• Huntington Beach
• Magic Mountain
• Professional sporting event
• Griffith Observatory combined with Autry Museum
• Sony Studio Tour
• Knotts Berry Farm
• Soak City Water Park
• Pirate's dinner
• Peterson Car Museum
• La Brea Tar Pits.
Los Angeles è la più grande città dello Stato della California e la seconda di tutti gli Stati Uniti
d'America per popolazione, mentre si classifica al primo posto per estensione. Insieme a New York e
Chicago è una delle città più importanti del paese ed è un centro economico, culturale,
cinematografico e scientifico di rilevanza mondiale.
COSTO: $800.00 USD a partecipante, comprensivo di sistemazione, pasti, transfer in pullman in loco
ed ingressi per le visite come da programma.
Nel costo non sono incluse le spese di viaggio (biglietto aereo, treno, ecc…).
PAGAMENTO: deposito di $250.00 USD a partecipante alla conferma della partecipazione, e
comunque entro il 1° febbraio 2016; saldo di $550.00 USD entro il 24 marzo 2016.
Il deposito sarà restituito solo in caso di rinuncia scritta alla partecipazione entro il 1° febbraio 2016.
Nel caso in cui il pagamento del saldo non venga effettuato entro il 24 marzo 2016, e in mancanza di
comunicazioni da parte dei genitori del partecipante, l’iscrizione verrà cancellata ed il deposito di
$250.00 USD non sarà restituito.
Eventuali spese bancarie sono a carico del partecipante.
Nei bonifici, come causale, indicare chiaramente IYG 2016 + nome e cognome del partecipante.
ASSICURAZIONE: i partecipanti devono essere coperti da un’assicurazione medica e di viaggio che
includa le attività sportive.
ISCRIZIONE: da inviare per il tramite della propria Delegazione a: Segreteria Nazionale IPA, Via
Venier 32 – 62012 Civitanova Marche (MC) – e-mail: segreteria@ipa-italia.it entro e non oltre il 7
gennaio 2016.
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Join us for the 2016
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In Los Angeles California
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“Land of the free, home of the brave…”
Home of the L.A. Lakers, L.A. Clippers, L.A. Dodgers, Six Flags Magic Mountain,
Hollywood Walk of Fame, Rodeo Drive, Santa Monica Beach and much, much more!
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International Youth Gathering 2016
Information Form
REGISTRATION
Open to children or grandchildren of current IPA members in good standing. Each IPA
section (country) may send two (2) applicants with the option of a third IF there are
openings available.
Registration will start August 1, 2015. Please note that we will not accept any registration
forms before this date. The number of applicants is limited to 50 (two per
country/section) and will be on a first-come-first-served basis: visit www.ipausa.org/IYG

IMPORTANT NOTES:
Participants must have reached their 16th birthday but not their 18th birthday on
17th July 2016 (Beginning of IYG 2016).
This event will be spoken entirely in English (there will not be interpreters).

COST
The cost is $800.00 USD per participant inclusive of accommodation, meals, transport
and all venues within California. This price excludes air travel costs.
Participant must have travel/health insurance that covers sports activities.
A deposit of $250.00 USD should be paid to bank account or on-line prior to February 1,
2016. The balance of $550.00 USD is due March 24, 2016.
Cancellation: Deposits will be returned upon request, prior to February 1, 2016.
If the balance is NOT paid in full by or before March 24, 2016, and no communication is
received from you will result in your cancelled reservation and the $250.00 deposit will
not be refunded.
Account Name: 2016 IYG
Bank Name: Wells Fargo Bank, NA
Bank Address: 420 Montgomery, San Francisco, CA 94104
Account #: 7661701636
Swift/BIC #: WFBIUS6S for USD payments
IBAN #: WFBIUS6WFFX (foreign currency payments)
RTA/ABA 121000248
**Use the name of the participant for payment identification please**
Applicants should submit the completed application form through their Section to reach
IYG Section U.S.A. at NYEC@ipa-usa.org by February 1st 2016. Original application and
signed parental agreement forms with receipt of deposit paid must arrive via e-mail
before February 15th 2016 to:
IYG 2016 – U.S.A NYEC@ipa-usa.org

IYG 2016 U.S.A.

Information Form
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INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION
U.S.A. Section
“Land of the free, home of the brave…”

International Youth Gathering
2016 Application Form
Los Angeles California / July 16th – July 30th
APPLICANT
Last Name
First Name/s
Age

Date of Birth:

Male/Female

Nationality
Home Address

Cell Phone
Telephone (home)
E-Mail
Languages spoken
Languages spoken
Name of IPA Member
Parent/Grandparent

PARENTS NAMES

Name:
IPA No:

Section:

Mother:
Phone:

Email:

Father:
Phone:

Email:

ARRIVAL AT LAX AIRPORT, LOS ANGELES, CALIFORNIA
Date

Time

Airline

Flight Number
DEPARTURE FROM LAX AIRPORT, LOS ANGELES, CALIFORNIA

Date

Time

Airline

Flight Number

Other Transport details:

IYG 2016 (U.S.A.)

Program
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CONTACT PERSON IN CASE OF EMERGENCY
Name
Relationship
Address
Telephone / Cell
E-Mail
Health / Travel
Insurance & Policy
details

Name:
Address:
Phone:
Policy #
Policy Exp. Date:
Medical Conditions / Medications Taken:

COST
The cost of the IYG is $800. USD includes all meals, lodging, transportation and
activities. Airfare cost not included.
A deposit of $250. USD should be paid to the following bank account by February 1st
2016. The balance of $550. USD should be paid by March 24th 2016.
Account Name: 2016 IYG
Bank Name: Wells Fargo Bank, NA
Bank Address: 420 Montgomery, San Francisco, CA 94104
Account #: 1651635318
Swift/BIC #: WFBIUS6S for USD payments
IBAN #: WFBIUS6WFFX (foreign currency payments)
RTA/ABA 121000248
Applicants should submit the completed application form through their Section to
reach IYG Section U.S.A. at NYEC@ipa-usa.org by February 1st 2016.
Original application and signed parental agreement forms with receipt of deposit paid
must arrive via e-mail before February 15th 2016 to:

IYG 2016 – U.S.A
NYEC@ipa-usa.org
______________________________________________________________________________________

NB - Participants must have reached their 16th birthday but not their
18th birthday on 16th July 2016 (Beginning of IYG 2016)
***This event will be spoken entirely in English no interpreters will be available
IYG 2016 (U.S.A.)

Program
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
U.S.A. Section
2016 INTERNATIONAL YOUTH GATHERING

Obligations, Terms & Conditions & Parental Consent
1. OBLIGATION OF THE APPLICANT – TERMS AND CONDITIONS
You are going abroad as a Representative/Ambassador of your country. Your IPA
National Section will be judged according to your conduct and behaviour. You should
therefore remember that you are responsible for your conduct and overall behaviour.
The object of this trip is to connect with people from other countries so that you will get
to know their way of life and culture. This will result in promoting a better understanding
between cultures in the best traditions of the International Police Association. You
should therefore try to establish and maintain contact with your new friends.
All participants will be required to journal an account of their experience during this
Youth Gathering.
Participants are PROHIBITED from:
a. Displaying blatant disregard for rules and instructions (including profane language
and deportment).
b. Drinking alcohol and/or using ANY illegal drug or substance.
c. Engaging in sexual conduct.
d. Consuming tobacco (cigarettes, tobacco, chew etc.).
e. Adding piercings or tattoos while at the IYG.
f. Driving a motor operated vehicle while under the control of the International Youth
Gathering.
You will be sent home immediately should the Organizers decide that your actions and
conduct are not in the spirit of the International Police Association.
Those who do not agree with these guidelines and are not prepared to conform will not be
considered for the International Youth Gathering and should not apply.

2. APPLICANT’S AGREEMENT:
I, the undersigned applicant, hereby acknowledge that I have read the above Terms and
Conditions of the International Youth Gathering and agree to honour them without
exception. I further understand that during my period of residence with the International
Youth Gathering, I will be under the full control of and responsible to, the Organizing
Committee.
Signature of Applicant………………………………………………..
Date……………………………………………………

IYG 2016 (U.S.A.)

Obligations, Terms & Conditions & Parental Consent
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3. PARENTAL CONSENT:
Our son/daughter has discussed the International Youth Gathering with us. We have read
the “Obligations of the Applicant” and we agree that he/she has our permission to apply
for participation in the International Youth Gathering.
We, the parents/guardians of applicant __________________________________,
hereby grant permission for our son/daughter to travel abroad under the Terms and
Conditions of the IPA International Youth Gathering, which we have read and agree to
abide by.
We further certify that our son/daughter will be insured against illness, accidents and
third party risks during his/her stay abroad. We hereby declare that he/she is in good
health and has, as far as we know, no contagious disease.
Should serious illness occur during my son/daughter’s stay in the U.S., his/her hosts are
authorized to ask for medical advice; the cost of which shall be our (parental)
responsibility.
We AGREE to our son/daughter being photographed during the IYG.
a. A photograph will be taken for Identification purposes.
b. Photographs will be taken throughout the IYG and may be used in IPA magazines
and/or web site.
We agree to pay the cost of transportation to and from the United States and we will
provide our son/daughter with adequate spending money to cover the duration of his/her
stay.

Signature of Parents/Guardians

(1)……………………………..……………………
[
]
(2)…………………………………………………..
[
]

Date………………………………
__________________________________________________________________

IYG 2016 (U.S.A.)

Obligations, Terms & Conditions & Parental Consent
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