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                                                                                  Ai Presidenti dei Rotary Club 
     Distretto 2071 

              
   
Cari Amici e Care Amiche, 

si trasmette la bozza dell’evento “R.Y.L.A. Junior” che si terrà nei giorni 14/15/16 Aprile 2023 

a Pisa. 

Per i rotariani di età “matura”, non trattasi di un evento non conosciuto, bensì del vecchio 

“RYPEN”. 

 

L’evento, la cui bozza provvisoria viene allegata alla presente, sarà rivolto ai giovani di età 

compresa tra i 14 ed i 18 anni al costo di € 250,00 cd. Detto importo sarà sostenuto dal Club 

nelle modalità che ritiene più opportune. 

 

La giornata del 15 Aprile è rivolta buona parte alla visita del Parco di San Rossore, che sarà 

aperto anche alle famiglie dei rotariani per scoprire un mondo dove la Natura è sempre un 

grande Patrimonio da scoprire. 

 

Il riferimento dell’evento a cui rivolgersi per qualsiasi chiarimento è 

SERGIO GRISTINA - cell. 335 492509 - email:   avv.sergio.gristina@virgilio.it 
 

Quest’anno avremo anche la presenza di ragazzi provenienti da altri Distretti quindi sarà un 

evento ancora più interessante del tradizionale. 

 

Vi aspettiamo numerosi. 

Un caro saluto rotariano. 

Nello Mari 

DG 2071 
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RYLA JUNIOR 2023 
 

14, 15 e 16 APRILE 2023  
 

Ambiente, Parchi, Oasi faunistiche 
 

Programma di massima 
 

Hotel Galilei – Via Darsena, 1 – Pisa 
 

14 aprile:  
 
h. 15.00  Arrivo dei partecipanti; 
h. 16.00  Apertura del Ryla Junior; 
h. 16.10 - 16.30: Uomo e ambiente; 
h. 16.30 - 16.40: Interventi; 
h. 16.40 - 17.10: Prof. Aldino Bondesan, Università di Padova: Scioglimento 
dei ghiacciai, desertificazione, possibili soluzioni; 
h. 17.10 - 17.20: Interventi; 
h. 17.20 - 17.40: Gli alberi, i parchi, le oasi faunistiche come mezzo di 
contenimento del dissesto idrogeologico; 
h. 17.40 - 17.50: Interventi; 
h. 18.00 Partenza per il museo Piaggio di Pontedera; 
h. 18.30 - 18.50 Ing. Riccardo Costagliola, Presidente della Fondazione 
Piaggio: il mondo della Vespa; 
h. 18.50 - 19.00 Interventi; 
h. 19.00 - 20.00 Visita del museo Piaggio; 
h. 20:00 Cena a buffet; 
h. 21:00 Esco dammé in Vespa: viaggio musicale nella storia del Bel Paese a 
ritmo di Vespa; 
h. 23:00: Rientro all’Hotel Galilei; 
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15 aprile: 
 
h. 9.30  Partenza dall’albergo per il Parco di San Rossore; 
h. 10.00-10.30 il Parco Naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e 
l’oasi “Dune di Tirrenia”; 
h. 10.30 - 10.40 Interventi; 
h. 10.40 - 11.10 Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; 
h. 11.10 - 11.20 Interventi dei partecipanti; 
h. 11.30 - 15.30 Visita guidata del parco e pranzo campestre; 
h. 15.30 - 16.00 Il Parco del Circeo e l’oasi di Ninfa; 
h. 16.00 - 16.10 Interventi; 
h. 16.10 - 16.40 Il Parco del Gargano e del Conero; 
h. 16.40 - 16.50 Interventi; 
h. 16.50 - 17.20 Il Parco del Mincio; 
h. 17.20 - 17.30 Interventi; 
h. 17.30 - 18.00 Consuntivo della giornata 
h. 18.00 - 18.10 Interventi; 
h. 18.10 Partenza per l’Hotel Galilei;  
h. 20.00 Cena; 
h. 21.00 Musica insieme; 
 
16 aprile: 
 
h.   9.30 - 10.00 Parco Nazionale del Gennargentu; 
h. 10.00 - 10.10 Interventi; 
h. 10.10 - 10.40 Parco Nazionale del Gran Paradiso e riserve naturali della Val 
d’Aosta; 
h. 10.40 - 10.50 Interventi; 
h. 10.50 - 11.20 Parco Nazionale dello Stelvio e delle Dolomiti Bellunesi; 
h. 11.20 - 11.30 Interventi; 
h. 11.30 - 12.00 Considerazioni finali; 
h. 12.00 - 12.10 Interventi; 
h. 12.10 - 12.40 Consegna attestati e premiazione; 
h. 12:40 - 13:00 Liberi tutti; 
h. 13:00 pranzo di commiato. 
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Ryla Junior 2023 – 14/15/16 aprile  
Hotel Galilei – Via Darsena, 1 – Pisa 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
  
Rotary Club Sponsor ____________________________  
 
   DATI ANAGRAFICI 

 
Cognome  
                                                 

Nome  M F Anni  
 
 

Data di nascita Luogo di Nascita  Nazionalità 
 
 

Residenza Telefono 
 
 

E-mail: 
 

Cell. Fax. 
 
 

  Media Superiore Corso di Studio 
 

Istituto Città 
 
 

Classe frequentata 
 

Prima Lingua conosciuta Seconda lingua conosciuta 
 
 

Hobby 
 

Sport preferiti Eventuali intolleranze alimentari 
 
 

 
I Genitori o chi ne fa le veci devono accompagnare i propri figli partecipanti al Ryla 
Junior 2023 presso – Hotel Galilei Via Darsena 1 Pisa entro le ore 15,00 del 14 aprile 
2023 e riprenderli nello stesso luogo entro le ore 15,30 del 16 aprile 2023.  
Il costo dell’intera manifestazione, per ogni partecipante, sarà di € 250,00 a carico dei 
Rotary “padrini”, da versare entro 25/3/2023 sul conto corrente intestato a: 
Associazione Rotary International Distretto 2071 
Iban: IT 78 R 08673 70470 0000 00660874 
 
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER LA PARTECIPAZIONE AL RYLA JUNIOR  

2023 
Il sottoscritto genitore di ………………. autorizzo mio figlio/a …………….……. 
a partecipare al Ryla Junior 2023 esonerando da ogni responsabilità il Distretto 
2071 del Rotary International e gli organizzatori.    
  
Data                                                                                                                      Firma  
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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER LA PARTECIPAZIONE AL RYLA JUNIOR 2023 
 
Il sottoscritto genitore di ………………. autorizzo mio figlio/a …………………. 
a partecipare al   Ryla Junior 2023 esonerando da ogni responsabilità il 
Distretto 2071 del Rotary International e gli organizzatori.    
  
Data……………….                       Firma ……...………….                                                                                                 

 
 
 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 
 

La sottoscritta / Il sottoscritto ….…………………………………….……….………………  

Residente in Via………………………. ……………………………………………………… 

Cap e Città ………………….………….…………………………..………Prov. …………... 

nata / nato a ………………………….……………………………….…il ………….……….. 

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini e di quelle del/della 

proprio/a figlio/a……………………………………………...……………….…….. 

riprese dagli operatori del Rotary Club Distretto 2071 che verranno utilizzate esclusivamente 

per usi istituzionali. 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali (fotografie filmati compresi) che la 
riguardano saranno trattati dal Distretto 2071 del Rotary International per gli usi istituzionali 
dell’associazione. 
 
Il soggetto ripreso (se maggiorenne) oppure il genitore del soggetto minorenne ripreso  
 
Firma.................................................... 
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SOLO PER I MAGGIORENNI 

 
Io sottoscritto/a……………………………………………, iscrivendomi al Ryla Junior 2023  
dichiaro di essere stato/a informato/a che: 
 
i dati personali (fotografie  filmati compresi), comunicati al Rotary International Distretto 2071 
e/o dagli stessi acquisiti in conseguenza della mia partecipazione al seminario , saranno 
sottoposti a trattamento mediante un sistema integrato di natura informatica e di schede 
cartacee, rubriche telefoniche o agende e comunicati ad altri soggetti nel rispetto delle 
regole e procedure fatte proprie dal Rotary International Distretto 2071  

 
il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione al seminario  Ryla 
Junior 2023; 

 
i dati personali verranno sottoposti a trattamento ed eventualmente comunicati ai terzi 
indicati al punto 1 ai soli fini previsti dagli statuti e regolamenti del Rotary International 
Distretto 2071, nonché per la gestione contabile del rapporto; 
i dati trattati per mezzo di supporti informatici saranno conservati in conformità con quanto 
previsto dal D. Lgs. 196/2003 e, in ogni caso, mediante l’adozione di appropriate misure di 
sicurezza per la protezione degli archivi, variabili in funzione dell’evoluzione tecnologica dei 
corrispondenti strumenti hardware e software; 
l’accesso ai dati personali è consentito, nell’ambito delle specifiche competenze di ciascuno, 
anche amministrative e di segreteria, al Governatore pro tempore del Rotary International 
Distretto 2071, alla Segreteria del Distretto Rotary 2071, nonché ai corrispondenti organi del 
Distretto 2071, delle ulteriori strutture nazionali ed internazionali del Rotary; 
titolare e responsabile del trattamento è il Governatore del Distretto Rotary 2071; 

 
i diritti dell’interessato in ordine al trattamento dei dati sono quelli previsti dall’art. 13 L. 
675/96.  
 
Con la sottoscrizione della presente confermo, oltre alla presa conoscenza dell’informativa 
di cui sopra, il mio consenso espresso e specifico al trattamento ed alla comunicazione dei 
dati personali, di cui al punto 1, nell’ambito delle finalità e con le modalità di cui ai punti 1, 3 
e 5. 
 
Luogo……………………………………   
data………………………………………………………   
 
Firma………………………………………………… 


