YELLOW BALL
WATERPOLO INTERNATIONAL EVENT
Il torneo YELLOW BALL WATERPOLO INTERNATIONAL EVENT è un importante evento
dedicato a bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 ed i 15 anni. Dopo il notevole successo
ottenuto nelle prime tre edizioni, riscontrando l’entusiasmo di famiglie, dirigenti, tecnici ed
atleti, l’Associazione WATERPOLO PEOPLE organizza la quarta edizione.
L’evento si svolgerà presso il Futura Club Itaca-Nausicaa Restort di Rossano Calabro (CS)
dal 24 al 30 Giugno 2018 (7 giorni - 5 giorni di gare) e sarà diviso in quattro tornei (Under
11, Under 13, Under 15 Maschile, Under 15 Femminile).
Una location spettacolare, dunque, che può vantare al suo interno: appartamenti, quattro
campi da gioco, tre piscine dedicate ad atleti ed accompagnatori, campi di calcetto, campi di
basket, campi di tennis, campi di beach volley, spiaggia privata per partecipanti ed
accompagnatori, anfiteatro per spettacoli e giochi serali, servizio di animazione, ampio
ristorante per colazione-pranzo-cena.
All’interno del complesso è presente, inoltre, il maestoso Acquapark Odissea 2000: è il parco
acquatico più grande del Sud Italia.
Sarà particolarmente curata un'eccellente sistemazione logistica ed organizzato un adeguato
sistema di transfert, COMPLETAMENTE GRATUITO per chi arriva alla stazione ferroviaria o
all’aeroporto di Lamezia Terme.
Nella coinvolgente cerimonia di chiusura saranno premiati tutti i partecipanti. Saranno,
inoltre, premiati personaggi della waterpolo che rappresentano importanti simboli del nostro
mondo. Alla conclusione della cerimonia avverrà la "YELLOW LOTTERY" alla quale
parteciperanno GRATUITAMENTE tutti gli atleti che hanno preso parte all'evento e nella
quale si estrarranno 8 importanti premi.
L’ALLENATORE ed un DIRIGENTE per ogni squadra saranno OSPITATI GRATUITAMENTE
dalla Waterpolo People presso il Villaggio. I partecipanti, inoltre, saranno coperti da una
polizza assicurativa e sarà presente un presidio medico H24.
A tutti i partecipanti verrà consegnato il KIT UFFICIALE che conterrà il materiale tecnico
ufficiale dello Yellow Ball insieme a simpatici gadgets.

INFO 2 - MODULO ISCRIZIONI TEAM
NEL CASO IN CUI IL CLUB ISCRIVA PIU' TEAM, SPECIFICANDO IL NOME DI FANTASIA, COMPILARE UN
MODULO PER OGNI TEAM.
NOME DEL CLUB
NOME TEAM
INDIRIZZO DEL CLUB
(Via, civico, comune, provincia,
CAP, Stato)
DIRIGENTE RESPONSABILE
Cellulare
Fax
E-mail
INFO PER BONIFICO
ISCRIZIONE
Il Team …………………………………………………….....................................................................partecipa nella seguente
categoria (barrare con X):
Categoria Under 11 (nati 2007 e seguenti)
Categoria Under 13 (nati 2005 e seguenti)
Categoria Under 15 (nati 2003 e seguenti)

MASCHILE

FEMMINILE

EFFETTUA UN VERSAMENTO (intestato a WATERPOLO PEOPLE) DI € 200,00 (duecento euro) PER
OGNI TEAM A:

IBAN - IT29N0711003400000000006473 (per i versamenti dall'Italia)
BIC CODE – ICRAITRRUU0 (per i versamenti dall'estero)
INDICANDO LA CAUSALE: "SPESE ORGANIZZATIVE YELLOW (NOME CLUB / EVENTUALE
NOME TEAM FANTASIA) E (CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE)"
Timbro e firma

Presidente

INFO 3 - DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE PER IDONEITA'
FISICA ATLETI ATTIVITA' SPORTIVA/AGONISTICA
TALE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE INVIATA UNITAMENTE AL MODULO
D'ISCRIZIONE.
IL SOTTOSCRITTO PRESIDENTE DEL CLUB DICHIARA,
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA',
CHE GLI ATLETI CHE PARTECIPERANNO ALLO YELLOW BALL WATERPOLO
INTERNATIONAL EVENT
AVRANNO, AL MOMENTO DELL'INIZIO DEL TORNEO, I CERTIFICATI DI IDONEITA' PER
SVOLGERE L'ATTIVITA':
CERTIFICATO DI IDONEITA' SPORTIVA GENERICA PER I NATI NEGLI ANNI 2008 E
SEGUENTI
IDONEITÀ ALLA ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA PER I NATI 2003 E SEGUENTI (2003'04-’05-’06-‘07)
INOLTRE, DICHIARO DI AVER PRESO ATTENTA VISIONE DELLE INFO 4 E 5 RELATIVE
ALL'UTILIZZO DELL'USO DELL'IMMAGINE ED ALLA TUTELA DELLA PRIVACY.

Data
Firma del Presidente

INFO 4.1 - AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI CHI ESERCITA PATRIA
POTESTA' UTILIZZO DATI PERSONALI ATLETI
I sottoscritti, dopo aver letto attentamente l'informativa sul trattamento dei dati personali di
seguito (INFO 4.2), relativa all' Artt.13 del del D.Lgs. 196/03 acconsentono al trattamento
dei dati propri e del proprio figlio/a con le modalità e per le finalità indicate nella stessa, e
comunque per tutte quelle strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con
la WATERPOLO PEOPLE.
NOME ATLETA

FIRMA GENITORE

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

5)

5)

6)

6)

7)

7)

8)

8)

9)

9)

10)

10)

11)

11)

12)

12)

13)

13)

14)

14)

15)

15)

Luogo e Data

Timbro e Firma società

INFO 4.2 - DIRITTO ALLA PRIVACY
Per una migliore organizzazione vi preghiamo di prestare la massima attenzione nella
lettura e nella compilazione dei moduli per avere tutte le informazioni richieste.
Artt.13 del del D.Lgs. 196/03
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 i dati personali in possesso della WATERPOLO
PEOPLE sono raccolti dai responsabili delegati e vengono trattati nel rispetto della legge ed in
particolare dei principi di correttezza, liceità e di tutela di riservatezza dei
diritti.
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI I DATI SONO DESTINATI
I dati personali sono trattati dalla WATERPOLO PEOPLE per finalità connesse a:
a) organizzazione e svolgimento di attività sportive o di attività federali;
b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa
comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge;
c) promozione dell’attività sportiva;
d) adempimento degli obblighi contabili, fiscali, assicurativi obbligatori per legge o per
regolamenti interni;
e) il trattamento è finalizzato alla pubblicazione di fotografie ed immagini atte a rivelare
l’identità dell’interessato sul sito web del Festival o in pubblicazioni di qualunque tipo
effettuate da parte della WATERPOLO PEOPLE destinate unicamente alla promozione dello
YELLOW BALL WATERPOLO INTERNATIONAL EVENT
f) organizzazione di eventi che coinvolgono la WATERPOLO PEOPLE e quindi anche finalità di
sponsorizzazione
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi. Gli organizzatori non sono responsabili dell'esattezza dei dati forniti
dai partecipanti.
4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE TRASMESSI
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso:
 Comitato Olimpico Italiano e CONI Servizi S.p.a.;
 Federazioni Sportive Italiane ed Enti di promozione sportiva;

 Enti, Società o Soggetti che intrattengono con WATERPOLO PEOPLE rapporti per
attività di organizzazione,
 gestione, pubblicità o sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
 Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con
WATERPOLO PEOPLE o attività di carattere sanitario a favore di WATERPOLO PEOPLE
o connesse alle citate imprese assicuratrici;
 Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati per conto di WATERPOLO PEOPLE;
 Soggetti che svolgono tenuta della contabilità ed adempimenti conseguenti per conto di
WATERPOLO PEOPLE.
5. DINIEGO DEL CONSENSO
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in
questa informativa, limitatamente ai punti a), b), c), d), e), dell’art. 2 necessari per lo
svolgimento dei compiti della WATERPOLO PEOPLE.

INFO 5 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE DEGLI ATLETI
DA PARTE DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA'
I sottoscritti esercenti la patria potestà dichiarano di rilasciare il proprio consenso ai fini dell’utilizzo e
dello sfruttamento delle immagini e dei video/foto realizzati da Waterpolo People durante la
Manifestazione e/o durante le iniziative promosse dalla precitata associazione e/o patrocinate dal
CONI e dalle Federazioni affilianti a qualsiasi livello, che ritraggano – da soli o unitamente a terzi atleti della squadra/partecipanti alla Manifestazione; si vieta espressamente l’utilizzo delle suindicate
immagini/video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro dei partecipanti e/o di
Waterpolo People. L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma assolutamente
gratuita e si conviene che il diritto esclusivo di utilizzo di tali immagini, in qualsiasi forma e modalità,
sia di Waterpolo People.
NOME ATLETA

FIRMA GENITORE
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Luogo e Data

Timbro e Firma società

INFO 6.1 - ISCRIZIONI ATLETI (QUOTE)
PER ISCRIVERE GLI ATLETI ALLO YELLOW BALL WATERPOLO
INTERNATIONAL EVENT, COMPILARE DETTAGLIATAMENTE LA LISTA EXCEL
ALLEGATA (FORM DI REGISTRAZIONE ATLETI) CHE DOVRA’ ESSERE SPEDITA
A MEZZO MAIL ALL'INDIRIZZO info@yellowball.it
LA QUOTA DI ISCRIZIONE PER OGNI SINGOLO ATLETA E' DI € 420,00
(quattrocentoventi euro) E COMPRENDE:
 PARTECIPAZIONE TORNEO
 VITTO, BEVANDE INCLUSE
 ALLOGGIO COMPLETO
 TRANSFERT AEROPORTO-STAZIONE (LAMEZIA TERME)/VILLAGGIO
 ISCRIZIONE AL TORNEO
 KIT UFFICIALE TORNEO
 ANIMAZIONE
 UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE VILLAGGIO (CAMPI CALCETTO, PALLAVOLO,
TENNIS, BEACH WATERPOLO, BEACH SOCCER, PING PONG)
 COPERTURA ASSICURATIVA
 UTILIZZO PISCINE ALTERNATIVE (DI TIPO LUDICO)
 UTILIZZO SERVIZI SPIAGGIA PRIVATA
 SERVIZIO SANITARIO H24
 PARTECIPAZIONE CERIMONIA FINALE
 PARTECIPAZIONE LOTTERY
 PREZZO CONVENZIONATO PER INGRESSO IN ACQUAPARK (ALL’INTERNO
DELLA STRUTTURA)

ATTENZIONE: LE SOCIETA’ DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE UN
BONIFICO UNICO RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI ISCRIZIONE DEI
PROPRI ATLETI PER EVITARE SMARRIMENTI

TUTTI I VERSAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI A:
IBAN - IT29N0711003400000000006473 (per i versamenti dall'Italia)
BIC CODE – ICRAITRRUU0 (per i versamenti dall'estero)
INDICANDO LA CAUSALE: "ISCRIZIONE ATLETI YELLOW (NOME CLUB /
EVENTUALE NOME TEAM FANTASIA) E (CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE)"
Ogni squadra DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE essere composta da min. 12 a max. 15
atleti. Sarà consentito schierare max. 1 solo atleta in due categorie contemporaneamente solo
se la squadra alla quale lo stesso si aggregherà sarà composta da già n. 12 atleti. Giocando su
più impianti, nel caso di ritardi o di contemporaneità, l’organizzazione non si assumerà
responsabilità.
PER I CLUB CHE ARRIVINO IN AEREO O IN TRENO sarà opportuno richiedere i transfert
all'organizzazione (mail: info@yellowball.it) specificando giorno ed ora di arrivo e partenza per
permettere di organizzare al meglio il servizio, il cui costo vi sarà comunicato.
IL COSTO DEI TRANSFER è incluso nella quota di partecipazione e, quindi, senza ulteriori
costi aggiuntivi
Il costo di partecipazione delle famiglie, qualora queste volessero presenziare all'evento, vi sarà
comunicato in relazione alle esigenze di ciascuna sia se saranno limitate al solo pernottamento, alla
completa ospitalità, a tour organizzati. Tali informazioni vi saranno fornite richiedendole a:
info@yellowball.it - tel. +39 334 131 97 53 / +39 339 526 12 86

INFO 6.2 - RIMBORSI
Le squadre che abbiano versato la quota d'iscrizione, se impossibilitate a partecipare allo YELLOW
BALL saranno rimborsate della quota d'iscrizione di €200,00 se indicheranno i motivi della
mancata partecipazione entro il giorno 28 FEBBRAIO 2018
Le squadre in regola col pagamento per l'iscrizione del team che non avranno versato la prima rata
di € 210,00 relativa alla quota d'iscrizione atleta entro il 15 MARZO saranno escluse dal torneo e
non verrà rimborsata la quota d'iscrizione del team di €200,00.
Le squadre in regola col pagamento per l'iscrizione del team (€ 200,00) e che abbiano versato la
prima rata di € 210,00 relativa alla quota d'iscrizione atleta ma che non hanno versato il saldo della
suddetta quota (€ 210,00) entro il giorno 16 APRILE saranno escluse dal torneo ma rimborsate del
20% della prima quota d'iscrizione atleti se tale richiesta avvenga entro e non oltre il giorno 20
Aprile 2018.
Le squadre in regola con tutti i pagamenti (quota iscrizione team e quote atleta), qualora
impossibilitate per gravi motivi a partecipare al torneo saranno rimborsate del 30% delle somme
versate se ne daranno comunicazione entro e non oltre il 15 Maggio 2018.
Qualora un singolo atleta dovesse rinunciare alla partecipazione per motivi di salute o altro, dovrà
inviare un certificato medico. La società verrà rimborsata del 50% della quota di iscrizione di tale
atleta (€ 210,00) se la richiesta verrà presentata entro e non oltre il giorno 26 Maggio 2018.
Qualsiasi richiesta/comunicazione che perverrà dopo i termini indicati non riceverà rimborso alcuno.
Le quote dei club inseriti nella lista d'attesa verranno rimborsate integralmente entro il 31 Marzo
2018 nel caso gli stessi non vengano inseriti nel torneo

INFO 7 – REGISTRAZIONE SQUADRE SU PIATTAFORMA
YELLOWBALL.IT
E’ ESTREMAMENTE importante che, congiuntamente all’invio della documentazione
sopra descritta all’indirizzo email info@yellowball.it, debitamente compilata, ogni squadra
iscritta, per mano del suo dirigente o allenatore provveda alla registrazione sul sito
www.yellowball.it
Registrandosi alla piattaforma, dopo aver ottenuto l’accesso da parte della segreteria
organizzativa dello Yellow Ball, sarà possibile inserire i dati delle squadre iscritte e degli
atleti indicando, tra le altre cose, importanti informazioni come:
- TAGLIE T-SHIRT ATLETI
- TAGLIE T-SHIRT TECNICI E DIRIGENTI
- INSERIMENTO LOGO CLUB
- INSERIMENTO FOTO DEGLI ATLETI (F.TO FOTOTESSERA)
- ALLERGIE O EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI
PER SAPERNE DI PIU’ SULLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ALLA
PIATTRAFORMA, SI RIMANDA AL FILE ALLEGATO “PROCEDURA DI
REGISTRAZIONE”

INFO 8 - INFORMAZIONI UTILI
Le più importanti informazioni relative alla manifestazione possono essere così riassunte:
 SOCIETA' ORGANIZZATRICE: WATERPOLO PEOPLE
 NOME TORNEO: YELLOW BALL WATERPOLO INTERNATIONAL EVENT
 RECAPITI YELLOW BALL: info@yellowball.it cell. +39 334 131 97 53 / +39 339 526 12 86
 SEDE E DATA DEL TORNEO:
Futura Club Itaca-Nausicaa (Rossano Calabro),
24-30 Giugno 2018
 CATEGORIE TORNEO:
Under 11 (Maschile, Femminile o Miste)
Under 13 (Maschile, Femminile o Miste)
Under 15 Maschile
Under 15 Femminile
 QUOTA ISCRIZIONE TEAM: € 200,00
 QUOTA ISCRIZIONE ATLETA: € 420,00
 ARRIVO SQUADRE: 24 GIUGNO 2018 (cena)
 GIORNATE DI GARE: 25-26-27-28-29 GIUGNO 2018
 PARTENZA SQUADRE: 30 GIUGNO 2018 (pranzo)

I pagamenti andranno effettuati a:
 IBAN - IT29N0711003400000000006473 (per i versamenti dall'Italia)
 BIC CODE – ICRAITRRUU0 (per i versamenti dall'estero)

