HaBaWaBa Plus U13 F/M 25 Giugno-02 Luglio 2023

Villaggio Bella Italia & Efa – V.le Centrale,29 - Lignano Sabbiadoro

Guida alla Registrazione delle Società
Registrazione delle Società - Squadre





Ogni Società può registrare da 9 a 15 giocatori (nati 2010 e seguenti) per ogni squadra
1 allenatore per ogni squadra sarà ospitato gratuitamente dalla WPD, eventuali
richieste per ulteriori accompagnatori dovranno essere inviate alla Segreteria Generale email:u13plus@habawaba.com .Gli accompagnatori extra pagheranno una quota pari
a € 400,00. Ricordiamo che la camera singola ha un costo extra di 20€ al giorno pari a
140€ per l’intera settimana.
Sarà possibile registrare le squadre attraverso il sistema online Deltaiso
(http://hwplus13.deltaiso.net/ ) a partire dal 15 Novembre 2022 fino al 15 Febbraio
2023.

Procedure di registrazione – Costi di partecipazione





Le società interessate a partecipare all’ HaBaWaBa Plus U13,2023 dovranno inviare
un’email all’indirizzo u13plus@habawaba.com l’organizzazione assegnerà ad ogni
Società un proprio account (username e password) con il quale 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 caricare il
logo societario in alta definizione in formato jpg / png .
NOTA: dal 15 Febbraio 2023 la pagina Club Registration non sarà più accessibile, quindi
tutti i dati richiesti e il logo societario dovranno essere inseriti prima di tale scadenza.

La quota di partecipazione per ogni squadra ammonta a € 300,00


Ogni Società dovrà versare sul c/c bancario intestato a Waterpolo Development la quota
di partecipazione di € 300,00 per ogni squadra che intende registrare indicando nella
causale: Quota di iscrizione HBWB Plus U13 + nome della Società

Dettagli bancari Waterpolo Development:

c\c bancario

Waterpolo Development
Crédit Agricole
Filiale 00137 RM-AG.25

IBAN: IT39D0623005031000040563894

BIC/SWIFT: CRPPIT2P137

 Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato entro il 15 Febbraio
2023.

Versamento quota di partecipazione atleti










La quota di partecipazione per atleta ammonta a € 500,00 e comprende:
partecipazione torneo
kit di benvenuto
copertura assicurativa
assistenza sanitaria 24h
pensione completa Villaggio Bella Italia & EFA
utilizzo strutture del Villaggio
consegna giornaliera bottiglie acqua o borraccia per atleti e tecnici
parcheggio gratuito pullman squadre all’interno del Villaggio
cerimonia di premiazione di tutti gli atleti
La quota partecipazione
250,00+250,00)
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Anticipo pari al 50% della quota totale € 250,00 entro il 10 Aprile 2023
Saldo pari al rimanente 50% € 250,00 entro il 10 Maggio 2023
Anche la quota di partecipazione per gli allenatori extra potrà essere pagata in
due soluzioni: 200€ entro il 10 Aprile - 200€ entro il 10 Maggio 2023.
I pagamenti andranno effettuati sul c/c bancario sopracitato indicando nella causale:
anticipo/saldo quota partecipazione Plus U13+nome Società+ numero atleti.
Attenzione: Non si accettano versamenti individuali da parte dei genitori degli atleti
partecipanti. Il versamento delle quote individuali deve essere effettuato esclusivamente
dalle Società di appartenenza.

Registrazione atleti e accompagnatori


Dal 16 Febbraio 2023 e dopo aver effettuato il pagamento della quota di iscrizione
squadra (€300,00), le Società potranno accedere alla pagina “Accreditation” del sistema
online e inserire tutti i dati richiesti dei partecipanti sia atleti che accompagnatori (nome,
cognome, data di nascita, tipo e num.doc. identità ecc. ecc.). Dovranno inoltre, caricare
una fotografia per passaporto a colori (formato jpg, png max 500 KB) per ogni singolo
partecipante che verrà stampata nella carta di accredito.
Attenzione: sarà possibile registrare i nomi dei partecipanti nella pagina “Accreditation”
fino al 31 Maggio 2023, dopo tale data il sistema online non consentirà nuovi
inserimenti o variazioni.

In caso di allergie alimentari di atleti e/o accompagnatori , le Società dovranno inviare alla
Segreteria Generale (u13plus@habawaba.com) certificato medico attestante tali allergie. Il
Villaggio Bella Italia provvederà a predisporre pasti adeguati.

Registrazione dettagli viaggio delle Squadre
 Dal 16 Febbraio 2023 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) .

Dal 1° al 31 Maggio, sempre nella pagina Accreditation del sistema online, le Società
potranno registrare nomi e cognomi dei familiari che intendono assistere all’ HaBaWaBa
International Festival e che desiderano ricevere la carta di accredito dell’evento. Anche
questi accrediti, insieme a quelli delle squadre, verranno consegnati dall’organizzazione,
all’allenatore responsabile della squadra.
NOTA: Tale accredito non esonera i familiari adulti, che non alloggiano all’interno del
Villaggio dal pagamento della quota d’ingresso (costi pag.4)

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 e-mail all’indirizzo u13plus@habawaba.com entro e non
oltre 15 Maggio 2023.

Dettaglio servizi ospitalità per le squadre partecipanti

L’alloggio degli atleti è previsto in camere da 4/6 posti letto con bagno, l’alloggio degli
allenatori/accompagnatori è previsto in camere (adiacenti alle camere degli atleti) da 2/4
posti letto con bagno
nei vari residence del Villaggio. Tutte le camere sono dotate di aria
condizionata.
ATTENZIONE: al fine di evitare spiacevoli inconvenienti il giorno di arrivo delle squadre, si
comunica che il Villaggio ha a disposizione un numero limitato di camere singole che
verranno concesse solo in casi eccezionali previa richiesta da inoltrare
alla S.G
u13plus@habawaba.com entro il 30 Aprile 2023.
NOTA: ogni camera singola prevede un costo extra di 20€ al giorno il pagamento
dovrà essere effettuato alle coordinate bancarie WPD sopracitate entro il 10 Maggio 2023.
La prima colazione, il pranzo e la cena sono organizzati a buffet. Il soggiorno inizia con
la cena del 25 giugno e termina con il pranzo del 02 luglio, 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.(u13plus@habawaba.com) entro il 1° Giugno 2023.
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.
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 all’evento HaBaWaBa.
A ogni partecipante 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” che
comprende: zainetto, t-shirt, cappellino, telo, borraccia, poster e vari gadget.
Per maggiori informazioni sul Villaggio visitare il sito http://www.bellaitaliavillage.com

Ospitalità famiglie HaBaWaBa
 I famigliari che intendono assistere all’evento HaBaWaBa e alloggiare all’interno del
Villaggio Bella Italia potranno rivolgersi direttamente al Villaggio contattando: e-mail
info@bellaitaliavillage.com Tel 0431/409511
N.B. ingresso pedonale al Villaggio: € 7,00 al giorno a persona, € 25,00 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.

RIMBORSI








La quota di iscrizione squadre non è rimborsabile.
Le squadre in regola con l’iscrizione (€300,00), ma che non abbiano pagato la quota di
anticipo atleti (€ 250,00) entro i termini sopra descritti, saranno escluse dal torneo e non
rimborsate della quota di iscrizione
Le squadre in regola con la quota di anticipo atleta (€ 250,00, ma che non abbiano versato
il saldo entro il 10 maggio 2023, verranno escluse dal torneo e saranno rimborsate su loro
richiesta, con il 50% della quota di partecipazione versata, questo qualora tale richiesta
avvenga entro e non oltre il 15 Maggio 2023.
Le squadre in regola con tutti i pagamenti ma impossibilitate a partecipare per
sopraggiunte necessità, saranno rimborsate del 60% dell’importo delle quote
di
partecipazione versate, se la mancata partecipazione verrà comunicata entro il 15 maggio
2023. In caso di disdetta successiva non verrà corrisposto alcun tipo di rimborso.
Qualora un atleta dovesse rinunciare alla partecipazione per motivi di salute la Società
dovrà inviare via e-mail alla S.G. (u13plus@habawaba.com) un certificato medico che
attesti l’impossibilità dell’atleta a partecipare . La Società verrà rimborsata del 60% della
quota di partecipazione versata se l’e-mail arriverà entro e non oltre il 31 Maggio 2023.
Tutte le richieste che perverranno dopo tale data non riceveranno rimborso.

Esclusioni

Le squadre o atleti non saranno ammessi al torneo nei seguenti casi:






Ritardato pagamento quote di iscrizione o partecipazione entro i termini sopra descritti
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.
Inoltre, in mancanza dell’autorizzazione all’utilizzo delle immagini (liberatoria) firmata
da un genitore l’immagine dell’atleta non sarà riprodotta nella brochure ufficiale
dell’evento.

