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HaBaWaBa SuperCamp 2021 – U15/U16
11-18 Luglio 2021
Villaggio Club Itaca Nausicaa - Fossa-Solfara Mare (CS), Italia
Procedure d’iscrizione







Sarà possibile registrarsi sia individualmente, singoli atleti, che attraverso le proprie
Società di appartenenza.
Il Camp è riservato a ragazze e ragazzi U15 e U16 (nati 2005 e 2006).
Un (1) accompagnatore sarà ospitato gratuitamente dalla WPD per le Società che
iscriveranno un minimo di 10 atleti.
Le iscrizioni si apriranno il 1° Marzo 2021.
L’iscrizione delle squadre e/o dei singoli atleti partecipanti avverrà compilando il form
reperibile nel seguente link: https://forms.gle/hHx9YKb2YraM7Rj49
E’ necessario inviare all’indirizzo e-mail office@habawaba.com dichiarazione di uno dei
genitori degli atleti partecipanti che attesti l’idoneità alla pratica sportiva del proprio
figlio/a.

Costi di partecipazione
La quota di partecipazione per ogni singolo atleta ammonta a € 1.000€ e potrà essere
pagata:
 € 200,00 al momento dell’iscrizione
 € 400,00 entro il 07 maggio 2021
 € 400,00 entro il 15 giugno 2021
La quota di partecipazione per gli allenatori ammonta a € 400,00 e potrà essere pagata:
 € 200,00 entro il 07 maggio 2021
 € 200,00 entro il 15 giugno 2021
I versamenti dovranno essere effettuati alle seguenti coordinate bancarie
Waterpolo Development

c\c bancario
Waterpolo Development
Crédit Agricole
Filiale 00137 RM-AG.25

IBAN: IT39D0623005031000040563894

BIC/SWIFT: CRPPIT2P137
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Ogni versamento effettuato sul c\c bancario sopracitato dovrà indicare nella causale:
Iscrizione/Prima quota/Saldo quota HBWB SuperCamp +nome Club+ numero atleti o
nome singolo atleta o nome allenatore .
La quota di partecipazione per atleta comprende :












Partecipazione a tutte le attività ed esercitazioni relative al Camp
Pernottamento (7 notti) in appartamenti da 4 letti con bagno privato
NOTA: Per ragioni logistiche e di sicurezza la sistemazione nelle camere potrebbe
prescindere dall'appartenenza ad una stessa squadra
Prima colazione, pranzo e cena nel ristorante del villaggio
Workshop
Lezioni teoriche
Proiezioni video
Kit di benvenuto
Utilizzo spiaggia privata e strutture del Villaggio
Assicurazione
Servizio medico

Tutti i partecipanti dovranno portare abbigliamento da ginnastica ed occorrente da
piscina.
IMPORTANTE: Il Club Itaca Nausicaa adotta tutte le misure ed i comportamenti
necessari per garantire ai propri ospiti la possibilità di vivere la manifestazione in
sicurezza. In aggiunta la Waterpolo Development porrà particolare attenzione alla
piena applicazione delle misure anti-Covid previste dai regolamenti nazionali. Tutti i
partecipanti dovranno rispettare tali regole.
NOTA: qualora l’evento dovesse essere cancellato a causa del Covid-19 gli importi versati
verranno completamente restituiti.

