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--......, IL NUOVO
PRESIDENTE
REGIONALE

SCEL TI PER VOl

I NUOV/
CONSIGLI

CTG·
INSERTO

- - - - LE PAG/NE
DELLE
PROVINCE

Vogliamo diffondere la pratica di
un turismo " camminante", che
crea conoscenza e amicizia
Voglia mo fondare
Nuovi Gruppi Giovani
in ogn i provin cia

VOG LI AMO ...
mettilo t u!

<

Unisciti ali a schie ra dei sociI
dirigenti e amici del CTG

FIRMA IL 5 X MILLE

C.F. 93000680293
Aiuta i progetti del
eTG Veneto!

Vogliam o organizzare una
rete di Gruppi Ctg che
coliabora, al t op dell a
qualita, con la Scuola per
valorlzzare i beni culturali e
ambientali

Vogli amo dare
un servizio
ai dirigenti di
Gruppo per
superare tutte Ie pastoie
amministrative e fiscali

IL CTG IN
AZ/ONE

Vogliamo mettere a disposizione
dei Gruppi Ctg strumenti per
favorire Vazione pubblica e la
visibilita associ ativa : gadget,
gazebi, attivita in
franchi sing,pubblicazioni, don i
rappresentativi, altro

Vogliamo dare la
possi bilita a giovani
irigenti di Gruppi
Ctg di fare
esperienze
formative a livello
nazionale e
internazionale

::>

Vogl iam o sviluppare la
comunicazione associativa
perche ogni dirigente e ogni
socia Ctg abbia accesso pieno
al patrim onio di conoscenze
associative in continua
evoluzione

VENETOCTG viene inviato ai dirigenti e gruppi CTG, e ad Associazioni, Istituzioni ed Enti collegati. In ogni momento tali soggetti possono esercitare i diritti previsti
dal Decreto Legislativo 196 / 03 art.7. Possono avere accesso oi dati che Ii riguardano , chiederne la modifica 0 la cancellazione scrivendo a:
Centro Turistico Giovani/e Veneto , Via Aleardo Aleardi 30, 35122 PADOVA tel / fax 049 654210 info@ctgveneto.it

