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Cari Presidenti, Dirigenti e Tecnici,  

la A.S.D. AQVAROMA, in collaborazione con la S.S.D. Empolum 1983 è lieta di invitarvi alla 9^ 

Edizione della Manifestazione "I Love Pallanuoto - HaBa Waba". 

Quest'anno, per dare spazio ai tanti rimasti fuori negli scorsi anni e per aumentare la visibilità 

del nostro sport, il torneo sarà composto da un minimo di 16 squadre fino ad un massimo di 32, 

che si sfideranno all'interno di 4 giornate interamente dedicate alla pallanuoto under-9 e 

under-11 

Una cornice di spettacolo, ospiti d'onore e iniziative di ogni genere contornerà gli eventi dando 

la possibilità a genitori, tecnici ed atleti di passare una magnifica giornata all'insegna dello 

sport, del nostro sport! 

Saranno presenti STAND di sponsor del settore dove ogni appassionato potrà trovare ogni tipo 

di materiale legato al mondo pallanuoto  

Le 4 giornate saranno collegate con un sistema di punteggi che porteranno tutte le squadre ad 

accumulare punteggi, validi per l’accesso alle fasi finali del torneo. 

NOTA BENE: 

OGNI SINGOLA GIORNATA AVRA’ UNA PROPRIA CLASSIFICA E PREMIAZIONE.  

Ovviamente ogni squadra verrà invitata alla 4 ed ultima manifestazione finale e sarà premiata 

a fine manifestazione. 

La prima data vede la VASCA dei MOSAICI del FORO ITALICO come protagonista. 

Il 4 marzo pomeriggio dalle ore 14.30 vi aspettiamo per una meravigliosa giornata di mini 

pallanuoto. 

A seguire le date del  

• 25 aprile (giornata intera, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, pranzo compreso) ad 

AVEZZANO nello splendido contesto del UNIPOL BLU STADIUM 

• 27 maggio (giornata intera, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, pranzo compreso) al 

CENTRO SPORTIVO DELLA POLIZIA di STATO di TOR DI QUINTO  

• Data finale in programmazione per giugno (Location da definire) 
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Inutile dirvi che i posti sono limitati e che come ogni anno, la tempestiva risposta di ognuno di 

voi darà la precedenza per le iscrizioni. 

 

La quota di partecipazione al torneo, che comprende le PRIME 3 date della manifestazione, è di  

€ 230,00 a squadra (con un massimo di 14 atleti a formazione)   

La quota di partecipazione al torneo per una singola giornata è di € 90,00. 

Sarà possibile iscrivere al torneo 2 squadre a società solo dopo aver garantito l’ingresso a 

quante più società possibili, al costo di € 200,00 per le PRIME 3 giornate oppure € 80,00 a 

giornata. 

Il format del torneo è studiato in maniera tale che ogni giornata avrà una propria classifica 

finale. 

Alla fine di ogni data verranno premiate TUTTE LE SQUADRE e sarà redatta una classifica 

provvisoria con relativo campione provvisorio della manifestazione, che porterà a stabilire la 

squadra campione assoluto di “I LOVE PALLANUOTO” solo alla 4 giornata. 

Saranno quindi considerate iscritte al torneo le prime 16 o 32 squadre che invieranno, 

all’indirizzo di posta elettronica minipallanuototour@gmail.com la copia del bonifico di 

avvenuto pagamento, il modulo di iscrizione ed il logo societario. 

Ricordiamo, inoltre, a tutti i tecnici accompagnatori, di verificare il possesso di regolare 

tesseramento FIN dei propri atleti, pena esclusione dal torneo.  

Come sempre, al termine del torneo verranno svolte le premiazioni e le foto di squadra. 

 

 

SEGUE… 
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Vi alleghiamo il regolamento, il programma, il modulo di iscrizione, la locandina del 

torneo ed i contatti dei nostri responsabili. 

 

Certi che accoglierete con partecipazione ed entusiasmo la nostra iniziativa e sicuri di poter far 

divertire i nostri piccoli atleti che quest'anno potranno sfidarsi in 4 contesti eccezionali, vi invio  

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Mara Avaltroni 

 


