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HaBaWaBa Academy 2020 
30 Agosto- 13 Settembre    2020 

Villaggio Bella Italia - V.le Centrale 29- Lignano Sabbiadoro 
         Guida alla Registrazione delle Società 

Registrazione delle Società - Squadre 

• Ogni Società può partecipare con squadre di categorie  U09 (nati 2011 e 
seguenti), U11 (2009 e seguenti) U13 (nati 2007 e seguenti) 

• Le squadre di tutte le categorie potranno essere maschili, femminili o miste 
• Ogni Società può registrare da 7 a 15 giocatori, un allenatore e un dirigente per 

ciascuna squadra;   
• La quota del tecnico che accompagnerà le squadre che parteciperanno con un 

minimo di 7 ad un massimo di 10 atleti è a carico dell’organizzazione. Un 
eventuale secondo accompagnatore o secondo allenatore pagherà la quota di 400 
euro. 

• Per le squadre che parteciperanno con un numero di atleti superiore a 10 
l’organizzazione si farà carico della quota di due tecnici. Altri tecnici o 
accompagnatori al seguito pagheranno la quota di euro 400. 

• Le iscrizioni delle squadre si chiuderanno  il  15 Agosto     2020.   
• Anche per HaBaWaBa Academy 2020  la registrazione delle Società partecipanti e 

delle loro squadre avverrà attraverso il sistema online Deltaiso:   
( http://habawaba.deltaiso.net)  

Procedure di registrazione – Costi di partecipazione   

Fase A1: Registrazione delle Società 

Le Società interessate a partecipare alla 1^ edizione di HaBaWaBa Academy 
dovranno: 

• inviare un’e-mail a office@habawaba.com indicando le categorie di appartenenza 
del squadre. Riceveranno in seguito username e password per accedere al sistema 
online di registrazione.  Le Società già iscritte all’HaBaWaBa International 
Festival e all’HaBaWaBa Plus U13 potranno utilizzare i dettagli account già in 
loro possesso.  
Nella  pagina “Club Registration”  le Società dovranno inserire  tutti i dati 
richiesti: Nome Società, Indirizzo, CAP, Città, Regione, Stato, Persona di 
riferimento (telefono, indirizzo- mail).   Inoltre sarà necessario indicare il nome  
delle squadre partecipanti sia per la cat. U09 che per la cat. U11 che U13 

Fase A2: Versamento della quota di partecipazione delle Società  

• La quota di partecipazione per ogni squadra ammonta a euro 290, 00 per U09 
e U11 e  euro 240 per U13 

• Ogni Società dovrà versare sul c/c bancario intestato a Waterpolo Development la 
quota di partecipazione per ogni squadra che intende  registrare . Il versamento 
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della quota di partecipazione per tutte le squadre  di ogni Società dovrà  essere 
effettuato entro il  15 Agosto   2020.  
 I Club già iscritti all’HaBaWaBa Internatonal Festival 2020 e all’HaBaWaBa Plus 
U13 2020 non dovranno effettuare nessuna ulteriore iscrizione 

Fase B1:  Versamento quota  partecipazione atleti 

La quota di partecipazione per atleta ammonta a  € 400,00  e comprende :  
• partecipazione Academy 
• kit di benvenuto 
• animazione  
• copertura assicurativa 
• servizio  sanitario 24H 
• pensione completa  Villaggio BELLA ITALIA & EFA  S.R.L.  
• utilizzo strutture Villaggio ( maggiori dettagli  pagine 4-5 della presente 

Guida) 
• parcheggio gratuito all’interno del Villaggio per i pullman delle squadre 

La quota di partecipazione atleti si dovrà pagare  in un’unica soluzione entro il 28 
Agosto 2020. I pagamenti andranno effettuati sul c\c bancario sopracitato 
indicando nella causale:  quota partecipazione atleti e relativa categoria. 

Fase B2:  Registrazione degli atleti e accompagnatori per ogni Squadra  

• A partire dal 16 agosto, ed effettuato il pagamento della quota di 
partecipazione Squadre,  le Società  potranno entrare con l’account  già in 
loro possesso nella pagina “Accreditation” del sistema online. In questa 
pagina dovranno   inserire tutti i dati richiesti dei partecipanti sia atleti che 
accompagnatori:  cognome, nome, data e luogo di nascita tipo e  numero  
documento d’identità.  
ATTENZIONE:  
Il giorno di arrivo, il responsabile delle squadre, dovrà consegnare 
all’organizzazione una dichiarazione di idoneità agonistica o sportiva degli 
atleti partecipanti ed una foto formato tessera. 

Singoli atleti che intendessero partecipare  all'HaBaWaBa  Academy dovranno inviare 
entro il 15 agosto una   e-mail a office@habawaba.com indicando i propri dati 
personali, la categoria, fotocopia del documento  di identità e dati di uno dei due 
genitori corredato dal recapito telefonico di questi.  Sarà cura della segreteria 

c\c bancario 
Waterpolo Development 

Crédit Agricole  
Filiale 00137 RM-AG.25

IBAN: IT39D0623005031000040563894 

BIC/SWIFT: CRPPIT2P137  
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contattare il genitore in tempi rapidi   per gli ulteriori dettagli. L'organizzazione farà in 
maniera di aggregarlo ad una delle squadre partecipanti. Il costo ammonta a 400€. 

In caso di allergie alimentari di atleti e/o accompagnatori , le Società dovranno inviare 
alla Segreteria Generale (office@habawaba.com)  certificato medico attestante tali 
allergie. Il Villaggio Bella Italia provvederà a predisporre pasti adeguati.  

       Fase C1:  Registrazioni dei dettagli di viaggio delle Società  

• Dal 16 agosto le Società potranno registrare nel sistema online, entrando 
nella pagina “Arrivals&Departures”,  i dettagli del loro viaggio,  indicando  giorno, 
ora e  luogo di arrivo (aeroporto, porto, stazione ferroviaria, pullman/direttamente 
al villaggio) . 

        
 Dettaglio servizi ospitalità per le squadre partecipanti 

L’alloggio degli atleti  è previsto in camere con bagno    da massimo 3  posti letto 
distanziati secondo le norme anti-Covid, l’alloggio degli allenatori/
accompagnatori è previsto in camere (adiacenti alle camere degli atleti) da 2 posti 
letto con bagno   nei vari residence del Villaggio. Tutte le camere del Villaggio sono 
dotate di aria condizionata. 
La prima colazione, il pranzo e la cena sono organizzati a buffet.  Il soggiorno inizia  
con la  cena del  giorno d arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza ; le 
squadre che volessero usufruire del pranzo per il giorno di arrivo  e rinunciare al 
pranzo del giorno di partenza dovranno darne comunicazione alla S.G. 
(office@habawaba.com) .Le   squadre che volessero usufruire del pranzo al sacco 
per il giorno della partenza    dovranno compilare un modulo, che verrà consegnato 
al momento del check-in  dal personale del   Villaggio Bella Italia e dovrà essere 
restituito direttamente alla reception  del Villaggio  il giorno successivo. 

• Ogni camera ha a disposizione un ombrellone e due sdraio nella spiaggia privata 
del villaggio. 

• Seguendo sempre la normativa anti-Covid ogni partecipante ha la possibilità di 
utilizzare le strutture del Villaggio (previa prenotazione presso il desk   della 
piscina olimpica ): campi di calcio, calcio a 5, basket, pallavolo, pallamano, 
tennis,  AcquaGiò (parco giochi acquatico) disponibile dalle 11.00 alle 13.00 e 
dalle 17.00 alle 19.00. Può inoltre usufruire di un'area verde attrezzata per 
camminate e pedalate. Ricordiamo che le strutture del Villaggio Bella Italia sono 
a disposizione dei soli partecipanti.  

• A ogni partecipante e a tutti gli ospiti è garantita l’assistenza sanitaria 24 ore su 
24 , pronto soccorso,  servizio di sorveglianza,  polizze assicurative. 

• Ad ogni partecipante  (atleti e accompagnatori) sarà consegnato un “Kit di 
benvenuto. 

Per maggiori informazioni sul Villaggio visitare il sito : www.bellaitaliavillage.com   

N.B. ingresso pedonale al Villaggio: € 5,00 al giorno a persona, € 12,00 per l’intero 
periodo della manifestazione, per terzi adulti non alloggiati all’interno del Villaggio;  
tale pagamento dovrà essere effettuato presso la Reception Centrale del Villaggio.
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