HaBaWaBa Plus U13 20-25 Giugno 2017
Villaggio Getur Lignano Sabbiadoro (Ud)
Guida alla Registrazione delle Società
Registrazione delle Società - Squadre







Ogni Società può registrare da 9 ad un massimo di 13 giocatori (nati 2004+)
1 allenatore per ogni squadra sarà ospitato gratuitamente dalla WPD
Ad ogni partecipante (atleti e accompagnatori) verrà consegnato un “Kit di benvenuto” che
comprende: zainetto, t-shirt, cappellino, poster, gadget.
Sarà possibile registrare le squadre attraverso il sistema online Deltaiso
(http://hwplus13.deltaiso.net/ ) a partire dal 14 Novembre 2016 fino al raggiungimento del
numero di 24 squadre . Le società interessate a partecipare alla seconda edizione dell’
HaBaWaBa Plus U13 dovranno inviare un’email all’indirizzo u13plus@habawaba.com,
l’organizzazione risponderà inviando username e password per accedere al sistema online.
Con tale account le Società potranno entrare nella pagina “Club Registration” dove dovranno
inserire tutti i dati richiesti: Nome Società, Indirizzo, CAP, Città, Stato, Persona di riferimento
(telefono, indirizzo- mail). Nella stessa pagina le Società dovranno scaricare il loro logo in alta
definizione in formato .jpg / .png .
Le iscrizioni si chiuderanno non appena raggiunto il numero chiuso previsto di 24
squadre. Verrà data la priorità in base alla data di pagamento della “quota di
partecipazione squadre”.

Programma manifestazione




20 giugno: arrivo squadre, accredito e consegna kit, logistica camere, ore 19.30/21.30 cena
21-22-23-24 giugno : ore 7.30/8.30 colazione ; ore 9.00/12.30 partite; ore 12.30/14.00 pranzo ;
ore 14.30/19.30 partite, 24 giugno finale e premiazione ; ore 19.30/21.30 cena
25 giugno ore 7.30/9.30 colazione, a seguire partenza squadre

Costi di partecipazione
La quota di partecipazione per ogni squadra ammonta a € 200,00
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Ogni Società dovrà versare sul c/c bancario intestato a Waterpolo Development la quota di
partecipazione di € 200,00 indicando nella causale: Quota di iscrizione HBWB Plus U13 2017
+ nome della Società

Coordinate bancarie Waterpolo Development:
Banca Friuladria – Filiale 307 Via Aspetti – Padova
IBAN: IT61A0533612143000046404743
BIC/SWIFT : BPPNIT2P307


Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato entro il
2017

31 Gennaio

Versamento quota di partecipazione atleti
La quota di partecipazione per atleta ammonta a € 300,00 e potrà essere pagata nei seguenti
modi :
 In 2 tranche da € 150 l’una , la prima entro il 28 Febbraio 2017 (indicando nella causale:
anticipo quota partecipazione + nome società+ numero atleti) la seconda entro il 30 Aprile
2017 (indicando nella causale: saldo quota partecipazione+nome società + numero atleti)
 In unica soluzione € 300,00 entro il 30 Aprile 2017 (indicando nella causale: quota
partecipazione + nome società+ numero atleti)
Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c bancario sopracitato intestato alla Waterpolo
Development.
Attenzione: Non si accettano versamenti individuali da parte dei genitori per i propri figli. Il
versamento delle quote individuali deve essere effettuato esclusivamente dalle Società di
appartenenza.

Registrazione atleti e accompagnatori


Dopo aver effettuato il pagamento della quota di iscrizione squadre, le Società potranno
accedere alla pagina “Accreditation” del sistema online e inserire tutti i dati richiesti dei
partecipanti (nome, cognome, data di nascita ecc. ecc.). Dovranno inoltre, allegare una
fotografia (formato jpg, png max 500 KB) per ogni singolo partecipante che verrà stampata
nella carta di accredito.
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Attenzione: sarà possibile registrare i nomi dei partecipanti nella pagina “Accreditation” fino
al 15 maggio 2017, dopo tale data il sistema online non consentirà nuovi inserimenti o
variazioni.

Assistenza sanitaria


Ad ogni partecipante è garantita l’assistenza sanitaria 24 ore su 24

Servizio Trasporto




Le Società interessate ad avere a disposizione un mezzo di trasporto dal luogo di arrivo
(aeroporto/stazione) al Villaggio GETUR e viceversa, dovranno darne comunicazione
all’indirizzo e-mail logistic@habawaba.com e chiedere il servizio di trasporto dal punto di
arrivo fino al Villaggio GETUR e viceversa.
Dopo aver prenotato il servizio “trasporto” , le società dovranno versare l’intera
somma entro e non oltre il 30 Aprile 2017 sul c\c bancario intestato a Waterpolo
Development indicando nella causale: Trasporto da/a Villaggio GETUR .

Compilazione e invio Modulo Liberatorie


Le Società dovranno compilare e firmare il Modulo di Iscrizione al Torneo - Liberatorie
(reperibile sul sito www.habawaba.com) contenente dichiarazione di idoneità agonistica,
liberatoria tutela minori, liberatoria utilizzo foto e video, liberatoria tutela privacy e inviarlo
via email all’indirizzo u13plus@habawaba.com entro e non oltre 15 maggio 2017.

Esclusioni




Le squadre o atleti non saranno ammessi al torneo nei seguenti casi:
Mancata dichiarazione di idoneità agonistica o sportiva rilasciata dal responsabile della
Società.
Saranno esclusi gli atleti i cui genitori non abbiano dato il consenso al trattamento dei dati
personali.

.
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