YOUNG PEOPLE FOR THE MOUNTAINS (#Y4M)
Giovani giramondo in viaggio sulle
montagne di Lombardia
COME CANDIDARSI ED OTTENERE IL “VOUCHER”
I processi di questo progetto sono tutti automatizzati sul sito web: www.caibergamo.it.
Alla pagina informativa si accede, da utente anonimo, dalla home-page cliccando “#Y4M YOUNG PEOPLE FOR
THE NOUNTAINS”, mentre per la compilazione dei “Moduli” (form) per la partecipazione e gestione del progetto,
devi essere registrato e loggato.
Il percorso si può così suddividere:
•

Creare l’idea di “Viaggio sulle montagne di Lombardia” in base al Regolamento
alle Carte di sostenibilità per le montagne

•

Candidare l’idea di “Viaggio” compilando il modulo elettronico Candidatura del “Viaggio sulle montagne
di Lombardia”
, il sistema invia in automatico le informazioni alla Commissione di valutazione che
valuterà l’idea di “Viaggio”.

•

A valutazione conclusa della proposta di “Viaggio” il giovane sarà informato tramite email sul risultato.

•

Se l’idea è stata approvata, il giovane in “Viaggio” dovrà preventivamente contattare il GESTORE dei
RIFUGI aderenti
per concordare le date di pernottamento con trattamento di mezza pensione:

, al Vademecum

ed

o

Ogni candidato può usufruire max di 2 di trattamenti di mezza pensione (cena, pernottamento e
colazione), anche continui, ma non nei fine settimana e dal 7 al 22 agosto, (date prenotabili
disponibili
)

o

Contattare il rifugio per concordare la data o le due date, anche su Rifugi diversi (nell’elenco dei
Rifugi trovi il numero di telefono e le e-mail)

o

Dopo aver concordato il pernottamento con il Rifugista, il giovane deve inviare la conferma di
pernottamento ai Rifugi scelti per ogni giorno di pernottamento concordato (max 2 complessivi)
tramite il modulo elettronico “Conferma accordo pernottamento con il rifugio”

o

Dopo aver compilato ed inviato il modulo elettronico “Conferma accordo pernottamento con il
rifugio”
il sistema, a seguito di opportuni controlli, farà pervenire tramite e-mail al giovane in
“Viaggio sulle montagne di Lombardia” il “VOUCHER” da spendere presso il rifugio scelto.

o

Il “VOUCHER” dovrà essere firmato per confermare la consumazione del servizio di mezza
pensione e consegnato al rifugista il quale lo dovrà utilizzare come ricevuta/prova dell’avvenuta
somministrazione del servizio al giovane, e per ottenere il rimborso concordato con Assorifugi.

•

In caso di un’Idea di “Viaggio” condivisa con un gruppo di giovani, la candidatura dovrà essere
presentata da ogni giovane in modo che ognuno possa richiedere ed ottenere i propri “Voucher” per il
servizio di mezza pensione.

•

A conclusione del “Viaggio”, il giovane deve restituire il proprio “Diario di Viaggio” attraverso Google
Drive, con l’indirizzo y4m.diariodibordo@gmail.com.

N.B.: Sono a disposizione complessivamente N° 500 “VOUCHER” che riguardano N° 1 trattamento di mezza
pensione (cena, pernottamento, colazione) per ogni “VOUCHER”, in caso di due pernotti anche sullo stesso rifugio
il “GIOVANE IN VIAGGIO” dovrà chiedere l’emissione di N° 2 (due) VOUCHER” uno pere ogni servizio di mezza
pensione.
Ogni “Giovane in viaggio” può usufruire fino ad un massimo di 2 “Voucher”, da spendere su un solo rifugio o su
due rifugi.
Per tutta la durata del progetto ogni rifugio può beneficiare al massimo di N° 10 Voucher complessivi.
Le idee di “Viaggio sulle montagne di Lombardia” saranno realizzabili per la durata del periodo: dalla
GIORNATA REGIONALE PER LE MONTAGNE, dal 4 luglio fino al 29 ottobre 2021 oppure con la chiusura
anticipata se si raggiunge l’emissione completa dei 500 “VOUCHER” disponibili.
Segreteria organizzativa mail: y4m@caibergamo.it
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ESEMPIO di VOUCHER DA FIRMARE e CONSEGNARE AL RIFUGISTA
per usufruire del servizio di mezza pensione (cena, pernottamento e colazione)

