
  

 

INFO 1 
 
La WATERPOLO PEOPLE è un’Associazione ‘NO PROFIT’ fondata da soggetti impegnati nel mondo 

della waterpolo che, nel rispetto per l’importante lavoro della FINA, delle LEGHE CONTINENTALI e delle 

FEDERAZIONI NAZIONALI, si propongono, in unità di intenti, di offrire un contributo di idee ed iniziative 

per il miglioramento della popolarità del nostro sport.  

Presidente della Waterpolo People è FRANCO PORZIO, oro olimpico a Barcellona ’92, plurititolato con 

Settebello e Posillipo che in carriera ha vinto tutto: olimpiadi, mondiali, europei, scudetti e coppe dei 

campioni 

 

Nella Waterpolo People si impegnano ori olimpici, tecnici di alto livello, dirigenti di importanti club, 

responsabili di TEAM NAZIONALI vincitori di Olimpiadi, Mondiali ed Europei, esperti di marketing, 

qualificati imprenditori e giornalisti.  

 

Importante organo dell’Associazione è la COMITATO DEI GARANTI, di cui fanno parte 10 ori olimpici 

di Barcellona ‘92, con la finalità di tutelare i principi etici indicati dall’Atto Costitutivo. 

 

Nel Giugno 2014 la WATERPOLO PEOPLE ha organizzato a Napoli il Workshop ‘UN FUTURO PER 

LA WATERPOLO’ nel quale è stata presentata la WATERPOLO VISION, una radiografia dello status 

della waterpolo nel mondo. Il lavoro è stato presentato, in un incontro con la FINA avuto il 14 Novembre 

2014, a Losanna con il Direttore Esecutivo Dott. Cornel Marculescu ed il Cav. Gianni Lonzi, Presidente 

della Commissione Tecnica FINA.  

 

Conseguentemente a quest’incontro, la WATERPOLO PEOPLE ha definito un PROGETTO DI 

SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA WATERPOLO con il qualificato supporto di AGENZIE 

MULTINAZIONALI DI COMUNICAZIONE E MARKETING che è stato analizzato in un incontro a 

Losanna con alcuni membri della FINA. 

 

La WATERPOLO PEOPLE, nelle diverse iniziative finalizzate allo sviluppo della pratica della waterpolo 

nei 5 continenti, organizza il torneo YELLOW BALL WATERPOLO INTERNATIONAL EVENT, giunto 

alla terza edizione, che rappresenta un interessante format per sviluppare la pratica della waterpolo nel 

mondo. Prevede l’organizzazione di YELLOW BALL nei 5 continenti durante i quali si svolgeranno 

workshop finalizzati alla formazione di dirigenti/promoter, tecnici, arbitri e gestori di impianti, a cui saranno 

invitati club, famiglie, istituzioni, media e sponsor. 

 

Infine, essa sviluppa le sue attività con risorse dei suoi associati e con la collaborazione di ogni soggetto che, 

impegnato nel nostro sport, desidera collaborare con utili idee al miglioramento della waterpolo.  

 

Importante strumento di comunicazione per l’Associazione è il sito ufficiale www.waterpolopeople.com, 

vero e proprio portale interattivo online da Febbraio 2015, che in breve tempo è risultato essere uno dei punti 

di riferimento per ciò che riguarda l’informazione per la pallanuoto italiana ed internazionale. 

 

http://www.waterpolopeople.com/


  

 

INFO 2 
 

 

YELLOW BALL 

WATERPOLO INTERNATIONAL EVENT 
 

Il torneo YELLOW BALL WATERPOLO INTERNATIONAL EVENT è un importante evento 
dedicato a bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 ed i 15 anni.  
 
Dopo il notevole successo ottenuto nelle prime due edizioni, riscontrando l’entusiasmo di 
famiglie, dirigenti, tecnici ed atleti, l’Associazione WATERPOLO PEOPLE organizza la terza 
edizione.  
 
L’evento si svolgerà a Napoli dal 25 Giugno all’ 1 Luglio 2017 (7 giorni - 5 giorni di gare) e 
sarà diviso in quattro tornei (Under 11, Under 13, Under 15 Maschile, Under 15 Femminile). 
 
Gli impianti nei quali si svolgeranno le partite del torneo saranno la Piscina Scandone di 
Napoli, la Piscina Acquachiara Frullone e, grande novità di quest’anno, un campo a mare nella 
splendida cornice del borgo di Marechiaro. 
 
Anche per l’organizzazione della terza edizione è stata richiesta l’amichevole collaborazione 
del Dott. Gabriele Pomilio che ha ideato e diretto sei edizioni dell’HABA WABA 
INTERNATIONAL FESTIVAL (Lignano Sabbiadoro) e coordinato la prima edizione del 
WATERBALL WORLD FESTIVAL (Rosolina Mare). 
 
L'evento, che oltre l'aspetto sportivo considera come importante elemento dello sport il 
miglioramento dello sviluppo delle nuove generazioni, diffonderà importanti valori etici 
definiti in un codice, consegnato a tutti i partecipanti.  Come da due anni a questa parte, in 
occasione della manifestazione, verrà svolta una RACCOLTA FONDI rivolta ai numerosi 
partecipanti, in favore di un'ASSOCIAZIONE UMANITARIA che condivida il desiderio di aiutare 
i meno fortunati. 
 
Sarà particolarmente curata un'eccellente sistemazione logistica ed organizzato un adeguato 
sistema di transfert. 
 
Nella coinvolgente cerimonia di chiusura saranno premiati tutti i partecipanti con un diploma 
ed una medaglia. Saranno, inoltre, premiati personaggi della waterpolo che rappresentano 
importanti simboli del nostro mondo.  



  

 

 
Alla conclusione della cerimonia avverrà la "YELLOW LOTTERY" alla quale parteciperanno 
GRATUITAMENTE tutti gli atleti che hanno preso parte all'evento e nella quale si estrarranno 
8 importanti premi. 
 
A tutti i partecipanti verrà consegnato il KIT UFFICIALE: uno zainetto che conterrà simpatici 
gadgets, t-shirt, cappellino, asciugamano, brochure dell'evento e materiale informativo. 
 
I partecipanti, inoltre, saranno coperti da una polizza assicurativa e sarà presente un presidio 
medico H24. 
 
Per i partecipanti ed i loro genitori, inoltre, saranno organizzate gite turistiche nelle 
affascinanti località limitrofe per le quali, in seguito, verranno date informazioni. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INFO 3.1 - MODULO ISCRIZIONI TEAM 
IL TERMINE ULTIMO PER L'ISCRIZIONE DEI TEAM E' GIOVEDI 23 FEBBRAIO 2017 

NEL CASO IN CUI IL CLUB ISCRIVA PIU' TEAM, SPECIFICANDO IL NOME DI FANTASIA, COMPILARE UN 
MODULO PER OGNI TEAM. 

NOME DEL CLUB  

NOME TEAM  

INDIRIZZO DEL CLUB 
(Via, civico, comune, provincia, 

CAP, Stato) 

 

DIRIGENTE RESPONSABILE  

Cellulare   

Fax  

E-mail  

INFO PER BONIFICO 
ISCRIZIONE 

 

 
Il Team …………………………………………………….....................................................................partecipa nella seguente 
categoria (barrare con X): 
 
  Categoria Under 11 (nati 2006 e seguenti) 
 
  Categoria Under 13 (nati 2004 e seguenti) 
 
  Categoria Under 15 (nati 2002 e seguenti)      MASCHILE            FEMMINILE 
 
EFFETTUA UN VERSAMENTO (intestato a WATERPOLO PEOPLE) DI € 150,00 (centocinquanta euro) 

PER OGNI TEAM A: 

 

IBAN - IT29N0711003400000000006473 (per i versamenti dall'Italia) 

 

BIC CODE – ICRAITRRUU0  (per i versamenti dall'estero) 

INDICANDO LA CAUSALE: "SPESE ORGANIZZATIVE YELLOW (NOME CLUB / EVENTUALE 

NOME TEAM FANTASIA) E (CATEGORIA  DI PARTECIPAZIONE)" 

Timbro e firma       Presidente 



  

 

INFO 3.2 - DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE PER IDONEITA' 

FISICA ATLETI ATTIVITA' SPORTIVA/AGONISTICA 

 
TALE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE INVIATA UNITAMENTE AL MODULO 
D'ISCRIZIONE. 

 
IL SOTTOSCRITTO PRESIDENTE DEL CLUB DICHIARA, 
 
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', 
 
CHE GLI ATLETI CHE PARTECIPERANNO ALLO YELLOW BALL WATERPOLO 
INTERNATIONAL EVENT 
 
AVRANNO, AL MOMENTO DELL'INIZIO DEL TORNEO, I CERTIFICATI DI IDONEITA' PER 
SVOLGERE L'ATTIVITA': 
 
CERTIFICATO DI IDONEITA' SPORTIVA GENERICA PER I NATI NEGLI ANNI 2007 E 
SEGUENTI 
 
IDONEITÀ ALLA ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA PER I NATI 2002 E SEGUENTI (2002-
'03-'04-’05-‘06) 
 
INOLTRE, DICHIARO DI AVER PRESO ATTENTA VISIONE DELLE INFO 4 E 5 RELATIVE 
ALL'UTILIZZO DELL'USO DELL'IMMAGINE ED ALLA TUTELA DELLA PRIVACY. 
 
 
 
 
 
 
Data 
 
 
Firma del Presidente          
  
 



  

 

INFO 4.1 - AUTORIZZAZIONE  DA PARTE DI CHI ESERCITA PATRIA 
POTESTA' UTILIZZO DATI PERSONALI ATLETI  

I sottoscritti, dopo aver letto attentamente l'informativa sul trattamento dei dati personali di 
seguito (INFO 4.2), relativa all' Artt.13 del del D.Lgs. 196/03 acconsentono al trattamento 
dei dati propri e del proprio figlio/a con le modalità e per le finalità indicate nella stessa, e 
comunque per tutte quelle strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con 
la WATERPOLO PEOPLE. 
 
NOME ATLETA       FIRMA GENITORE 
 
1)         1) 
 
2)         2) 
 
3)         3) 
 
4)         4) 
 
5)         5) 
 
6)         6) 
 
7)         7) 
 
8)         8) 
 
9)         9) 
 
10)         10) 
 
11)         11) 
 
12)         12) 
 
13)         13) 
 
14)         14) 
 
15)         15) 

 
Luogo e Data       Timbro e Firma società 



  

 

INFO 4.2 - DIRITTO ALLA PRIVACY 
 
Per una migliore organizzazione vi preghiamo di prestare la massima attenzione nella 

lettura e nella compilazione dei moduli per avere tutte le informazioni richieste. 
 
Artt.13 del del D.Lgs. 196/03 
 
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 i dati personali in possesso della WATERPOLO 
PEOPLE sono raccolti dai responsabili delegati e vengono trattati nel rispetto della legge ed in 
particolare dei principi di correttezza, liceità e di tutela di riservatezza dei 
diritti. 
 
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI I DATI SONO DESTINATI 
 I dati personali sono trattati dalla WATERPOLO PEOPLE per finalità connesse a: 
a) organizzazione e svolgimento di attività sportive o di attività federali; 
b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa 
comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge; 
c) promozione dell’attività sportiva; 
d) adempimento degli obblighi contabili, fiscali, assicurativi obbligatori per legge o per 
regolamenti interni; 
e) il trattamento è finalizzato alla pubblicazione di fotografie ed immagini atte a rivelare 
l’identità dell’interessato sul sito web del Festival o in pubblicazioni di qualunque tipo 
effettuate da parte della WATERPOLO PEOPLE destinate unicamente alla promozione dello 
YELLOW BALL WATERPOLO INTERNATIONAL EVENT 
f) organizzazione di eventi che coinvolgono la WATERPOLO PEOPLE e quindi anche finalità di 
sponsorizzazione 
 
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. Gli organizzatori non sono responsabili dell'esattezza dei dati forniti 
dai partecipanti. 
 
4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE TRASMESSI 
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 

 Comitato Olimpico Italiano e CONI Servizi S.p.a.; 
 Federazioni Sportive Italiane ed Enti di promozione sportiva; 



  

 

 Enti, Società o Soggetti che intrattengono con WATERPOLO PEOPLE rapporti per 
attività di organizzazione, 

 gestione, pubblicità o sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; 
 Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con 

WATERPOLO PEOPLE o attività di carattere sanitario a favore di WATERPOLO PEOPLE 
o connesse alle citate imprese assicuratrici; 

 Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati per conto di WATERPOLO PEOPLE; 
 Soggetti che svolgono tenuta della contabilità ed adempimenti conseguenti per conto di 

WATERPOLO PEOPLE. 
 
5. DINIEGO DEL CONSENSO 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in 
questa informativa, limitatamente ai punti a), b), c), d), e), dell’art. 2 necessari per lo 
svolgimento dei compiti della WATERPOLO PEOPLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

INFO 5 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE DEGLI ATLETI 
DA PARTE DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA' 

I sottoscritti esercenti la patria potestà dichiarano di rilasciare il proprio consenso ai fini dell’utilizzo e 
dello sfruttamento delle immagini e dei video/foto realizzati da Waterpolo People durante la 
Manifestazione e/o durante le iniziative promosse dalla precitata associazione e/o patrocinate dal 
CONI e dalle Federazioni affilianti a qualsiasi livello, che ritraggano – da soli o unitamente a terzi - 
atleti della squadra/partecipanti alla Manifestazione; si vieta espressamente l’utilizzo delle suindicate 
immagini/video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro dei partecipanti e/o di 
Waterpolo People. L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma assolutamente 
gratuita e si conviene che il diritto esclusivo di utilizzo di tali immagini, in qualsiasi forma e modalità, 
sia di Waterpolo People. 
 
NOME ATLETA       FIRMA GENITORE 
1)         1) 
 
2)         2) 
 
3)         3) 
 
4)         4) 
 
5)         5) 
 
6)         6) 
 
7)         7) 
 
8)         8) 
 
9)         9) 
 
10)         10) 
 
11)         11) 
 
12)         12) 
 
13)         13) 
 
14)         14) 
 
15)         15) 
 
 

Luogo e Data       Timbro e Firma società 



  

 

INFO 6.1 - ISCRIZIONI ATLETI (QUOTE) 

 
POICHE' LE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE SONO NUMEROSE, PENSANDO CHE 

LA SCHEDA ISCRIZIONE ATLETI (INFO 8) POTRA' ESSERE DA VOI COMPILATA IN 

TEMPI SUCCESSIVI, SARA' OPPORTUNO PROVVEDERE IN TEMPI BREVI 

ALL'ISCRIZIONE DEL CLUB PER OTTENERE UN DIRITTO DI PRELAZIONE 

NELL'INSERIMENTO DELLE RELSTIVE CATEGORIE, ESSENDO QUESTE A 

NUMERO CHIUSO. 

 

PER ISCRIVERE GLI ATLETI ALLO YELLOW BALL WATERPOLO 

INTERNATIONAL EVENT, COMPILARE DETTAGLIATAMENTE LA LISTA 

ALLEGATA (INFO 8) IN FORMATO EXCEL CHE POTRA' ESSERE SPEDITA A 

MEZZO MAIL ALL'INDIRIZZO info@yellowball.it O A MEZZO FAX AL NUMERO: +39 

0817409916. 

 
LA QUOTA DI ISCRIZIONE PER OGNI SINGOLO ATLETA E' DI € 380,00 (trecentottanta 

euro) E COMPRENDE LA FORMULA ALL-INCLUSIVE: VITTO ED ALLOGGIO (DALLA 

CENA DEL 25 GIUGNO AL PRANZO DELL’1 LUGLIO), TRANSFERT HOTEL/VILLAGGIO, 

ISCRIZIONE AL TORNEO, KIT UFFICIALE ED ATTIVITA’ COLLATERALI.  

 

LA QUOTA POTRA' ESSERE VERSATA IN DUE RATE.  

 

SOLO PER I CLUB CON SEDE IN CAMPANIA, nel caso non si desiderasse richiedere il 

pernottamento negli hotel dell'organizzazione, la QUOTA D'ISCRIZIONE ATLETA è di € 

200,00 comprensiva di: PRANZO, ISCRIZIONE AL TORNEO, KIT UFFICIALE ED 

ATTIVITA’ COLLATERALI 

 
IL TERMINE ULTIMO DI INVIO DEI MODULI D'ISCRIZIONE, DEBITAMENTE COMPILATI, E': 23 

FEBBRAIO 2017 
 

QUOTA ISCRIZIONE TEAM: € 150,00 (centocinquanta euro) 

 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE PER OGNI SINGOLO ATLETA, CHE POTRA' ESSERE VERSATA IN DUE 

RATE, E' DI: € 380,00 (HOTEL-RISTO-TRANSFER) – IPOTESI 1 

  € 200,00 (PARTECIPAZIONE- PRANZO) – IPOTESI 2 

 

IL TERMINE ULTIMO PER L'INVIO DELLA PRIMA RATA PER L'ISCRIZIONE DI TUTTI GLI ATLETI DEL 

TEAM CON I MODULI DEBITAMENTE COMPILATI E': GIOVEDI 21 MARZO 2017. 

 

QUOTA PRIMA RATA ISCRIZIONE SINGOLO ATLETA: € 190,00 (IPOTESI 1)  

        € 100,00 (IPOTESI 2) 



  

 

 

IL TERMINE ULTIMO PER L'INVIO DELLA SECONDA RATA PER L'ISCRIZIONE DI TUTTI GLI ATLETI 

DEL TEAM CON I MODULI DEBITAMENTE COMPILATI E': LUNEDI 17 APRILE 2017. 

 

QUOTA SECONDA RATA ISCRIZIONE SINGOLO ATLETA:  € 190,00 (IPOTESI 1) 

€ 100,00 (IPOTESI 2) 

         

 

PER LE SQUADRE NON CAMPANE NON E’ PREVISTA L’IPOTESI 2 

 

LE DOMANDE D'ISCRIZIONE CHE PERVERRANNO DOPO IL 23 FEBBRAIO 2017 

SARANNO INSERITE IN UNA LISTA D'ATTESA. 

 

ATTENZIONE: LE SOCIETA’ DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE UN 

BONIFICO UNICO RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI ISCRIZIONE DEI PROPRI 

ATLETI PER EVITARE SMARRIMENTI 

 

TUTTI I VERSAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI A: 

IBAN - IT29N0711003400000000006473 (per i versamenti dall'Italia) 

BIC CODE – ICRAITRRUU0  (per i versamenti dall'estero) 
 

INDICANDO LA CAUSALE: "ISCRIZIONE ATLETI YELLOW (NOME CLUB / 

EVENTUALE NOME TEAM FANTASIA) E (CATEGORIA  DI PARTECIPAZIONE)" 

 

Nel caso un'atleta venga schierato in più categorie non dovranno essere versate più quote ma 

basterà versare solo un'unica QUOTA di iscrizione. Giocando su più impianti, nel caso di 

ritardi o di contemporaneità, l’organizzazione non si assumerà responsabilità. 

 

PER I CLUB CHE ARRIVINO IN AEREO O IN TRENO sarà opportuno richiedere i transfert 

all'organizzazione (mail: info@yellowball.it) specificando giorno ed ora di arrivo e partenza per 

permettere di organizzare al meglio il servizio, il cui costo vi sarà comunicato. 

IL COSTO DEI TRANSFER è incluso nella quota di partecipazione e, quindi, senza ulteriori 

costi aggiuntivi 

 

Il costo di partecipazione delle famiglie, qualora queste volessero presenziare all'evento, vi sarà 

comunicato in relazione alle esigenze di ciascuna sia se saranno limitate al solo pernottamento, alla 

completa ospitalità, a tour organizzati. Tali informazioni vi saranno fornite richiedendole a: 

info@yellowball.it   -    tel. +39 081 740 60 60 - cell. +39 334 131 97 53 / +39 339 526 12 86 

 

 



  

 

INFO 6.2 - RIMBORSI 

 

Le squadre che abbiano versato la quota d'iscrizione, se impossibilitate a partecipare allo YELLOW 

BALL saranno rimborsate della quota d'iscrizione di €150,00 se indicheranno i motivi della 

mancata partecipazione entro il giorno 4 MARZO 2017 

 

Le squadre in regola col pagamento per l'iscrizione del team che non avranno versato la prima rata 

di € 175,00 relativa alla quota d'iscrizione atleta entro il 21 MARZO saranno escluse dal torneo e 

non verrà rimborsata la quota d'iscrizione del team di €150,00. 

 

Le squadre in regola col pagamento per l'iscrizione del team (€ 150,00) e che abbiano versato la 

prima rata di € 175,00 relativa alla quota d'iscrizione atleta ma che non hanno versato il saldo della 

suddetta quota (€  175,00) entro il giorno 17 APRILE saranno escluse dal torneo ma rimborsate del 

30% della prima quota d'iscrizione atleti se tale richiesta avvenga entro e non oltre il giorno 13 

Aprile 2017. 

 

Le squadre in regola con tutti i pagamenti (quota iscrizione team e quote atleta), qualora 

impossibilitate per gravi motivi a partecipare al torneo saranno rimborsate del 50% delle somme 

versate se ne daranno comunicazione entro e non oltre il 15 Maggio 2017. 

 

Qualora un singolo atleta dovesse rinunciare alla partecipazione per motivi di salute o altro, dovrà 

inviare un certificato medico. La società verrà rimborsata del 50% della quota di iscrizione di tale 

atleta (€ 175,00) se la richiesta verrà presentata entro e non oltre il giorno 26 Maggio 2017. 

Qualsiasi richiesta/comunicazione che perverrà dopo i termini indicati non riceverà rimborso alcuno. 

 

Le quote dei club inseriti nella lista d'attesa verranno rimborsate integralmente entro il 30 Maggio 

2017 nel caso gli stessi non vengano inseriti nel torneo 

 

 

 

COMPILARE DETTAGLIATAMENTE LA LISTA ALLEGATA IN FORMATO EXCEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INFO 6.3 - ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE 

 
 

A. PER LA CONSEGNA DELLE T-SHIRTS AGLI ATLETI, AI DIRIGENTI ED AI 

TECNICI (FANNO PARTE DELLO YELLOW KIT NEL QUALE SARANNO INSERITI 

CAPPELLINO, ASCIUGAMANO, GADGETS, ECC...), INDICARE I QUANTITATIVI 

SUDDIVISI NELLE TAGLIE APPRESSO INDICATE (SCRIVERE IL NUMERO 

ESATTO DEI QUANTITATIVI PER OGNI TAGLIA NELLE APPOSITE CASELLE): 

LE TAGLIE NUMERICHE (10y, 12y, 14y) SONO DA CONSIDERARSI “BAMBINO” 

LE TAGLIE LETTERALI (XS, S, M) SONO DA CONSIDERARSI “ADULTO) 

 

 8y       10y     12y 14y      16y             XS      S         M         L       XL    XXL   3XL 

 

 

 

B. UNITAMENTE ALLA SCHEDA ISCRIZIONE ATLETI (INFO 8) INVIARE FOTO 

(FORMATO TESSERA) DEGLI ATLETI PER INSERIMENTO IN BROCHURE 

INDICANDO PER OGNI FOTO: NOME, COGNOME, CATEGORIA. 

  

C. INVIARE LOGO DEL CLUB 

 

SI RACCOMANDA DI INVIARE PER OGNI ATLETA L'AUTORIZZAZIONE 

ALL'USO ED UTILIZZO DELL'IMMAGINE DA PARTE DI CHI ESERCITA LA 

PATRIA POTESTA' (VEDI INFO 5) ED AUTORIZZAZIONE DATI PERSONALI 

DA PARTE DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA' (VEDI INFO 4). 

 

SI RACCOMANDA, INOLTRE, DI INVIARE INDICAZIONI DI EVENTUALI 

INTOLLERANZE ALIMENTARI DELL' ATLETA. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

INFO 7 - REGOLE GENERALI 

 

REGOLAMENTO GENERALE 
 

Art.1 - Squadre 

1.1 Le squadre potranno essere composte da un minimo di 10 ad un massimo di 15 giocatori.  

1.2 In acqua dovranno obbligatoriamente scendere 6 giocatori : 5 giocatori movimento + 1 portiere 

1.3 Per le categorie UNDER 11 e UNDER 13 le squadre potranno essere composte da atleti di 

sesso maschile, di sesso femminile o miste. Per la categoria UNDER 15 le squadre dovranno 

essere composte esclusivamente da atleti di sesso maschile (Torneo maschile) o di sesso 

femminile (Torneo femminile). 

1.4 Ogni giocatore parteciperà alla classifica marcatori ed alla lotteria finale per cui non è 

permesso lo scambio di calottine tra i giocatori sia durante la partita sia per l’intera durata del 

torneo.  

Art.2 - Campo di gioco 

 

2.1 Dimensioni del campo di gioco: 

 

CATEGORIA UNDER 11 

 lunghezza 21,00 metri 

 larghezza 12,50 metri 

 profondità minima 1,60 

 

CATEGORIA UNDER 13 

 lunghezza 21,00 metri 

 larghezza 12,50 metri 

 profondità minima 1,80 

 

CATEGORIA UNDER 15 

 lunghezza 25,00 metri 

 larghezza 16,00 metri 

 profondità minima 1,80 

 



  

 

2.2 segnalazioni 

 

CATEGORIA UNDER 11/13/15 

 

-  linea di metà campo: segnale bianco 

 

-  area di rigore: 5 metri segnale verde  

  

- area di fuori gioco: 2 metri segnale rosso 

 

 

2.3 Dimensioni delle porte 

 

CATEGORIA UNDER 11 

 Larghezza 2,15 metri 

 Altezza 0,75 metri 

 

CATEGORIA UNDER 13 

 Larghezza 2,50 metri 

 Altezza 0,80 metri 

 

CATEGORIA UNDER 15 

 Larghezza 3 metri 

 Altezza 0,90 metri 

 

 

Art.3 - Palloni 

 

CATEGORIA UNDER 11 -> PALLONE 3 

 

CATEGORIA UNDER 13/15 -> PALLONE 4 

 

 

Art.4 - Periodi di gioco 

4.1  Gli incontri si disputeranno al meglio di tre periodi (due periodi ed eventuale terzo periodo nel 

caso di vittoria del primo periodo da parte di una squadra e di vittoria del secondo periodo da parte 

dell'altra squadra). Nel caso di vittoria di una squadra nei primi due periodi, la partita terminerà. 

 



  

 

Art.5 - Durata dei periodi 
5.1 La durata di ogni singolo periodo sarà, con un intervallo tra i periodi di 2 minuti: 

 

CATEGORIA UNDER 11: 8 minuti 

 

CATEGORIA UNDER 13/15: 10 minuti 

 

Alla fine di ogni tempo ci sarà l’inversione di campo. Il tempo è continuo. 

 

Art. 6 - Punteggi 
 

6.1 Il punteggio previsto per ogni squadra al termine dei singoli match è il seguente: 

 Punti 3 se la squadra vince i primi due periodi (2-0); 

 Punti 2 se la squadra vince due degli eventuali tre periodi (2-1); 

 Punti 1 per la squadra che perde due periodi ma ne vince uno (1-2); 

 Punti 0 per la squadra che perde i primi due periodi (0-2). 

6.2 In caso di parità tra due o più squadre al termine dei turni preliminari, saranno 

      applicati i criteri di seguito riportati : 

a) Scontro diretto o classifica degli scontri diretti; 

b) Migliore differenza reti del girone; 

c) Maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 

d) Maggio numero di goal segnati nel girone; 

e) Sorteggi. 

In caso di parità alla fine di ogni singolo periodo si applicherà la regola del “golden goal”. 

 

Art.7 - Regole di Gioco 

 

7.1 Non sarà consentito “agganciare” e prendere la palla con due mani, ad eccezione della 

CATEGORIA UNDER 11 unicamente per la ricezione del pallone ma non per il tiro in porta ed il 

passaggio (che dovranno avvenire con una sola mano) 

 

7.2 E’ proibito affondare il pallone; 

 

7.3 Il giocatore che subisce un fallo potrà tirare direttamente in porta da oltre i 5 metri; 

Per le categorie UNDER 11/13 il tiro in porta dopo il fallo non è mai consentito! 

 



  

 

7.4 Non è consentito effettuare PRESSING oltre il centrocampo (metà vasca avversaria), pena 

l’espulsione del difensore; 

 

7.5 Il giocatore che commette fallo semplice deve arretrare per consentire la ripresa del gioco, 

altrimenti verrà espulso; 

 

7.6 In caso di espulsione temporanea, per la CATEGORIA UNDER 11/13 il giocatore sanzionato 

dovrà raggiungere l’angolo vicino alla sua panchina ed entrare nel “pozzetto”. Potrà rientrare 

immediatamente dopo essere entrato nel pozzetto oppure essere sostituito da un altro giocatore che 

dovrà entrare dallo pozzetto. Per la CATEGORIA UNDER 15 l'atleta espulso dovrà sostare per un 

tempo di 30 secondi posizionandosi nel pozzetto vicino la panchina del suo team e non interferendo 

nelle fasi di gioco; 

 

7.7 E’ prevista l’espulsione definitiva dopo: 

 

 3 falli per la CATEGORIA UNDER 15 

 

7.8 E’ vietato qualsiasi contatto fisico che possa impedire il movimento dei giocatori qualora non 

siano in possesso palla. 

  

7.9 Il portiere può essere sostituito durante le seguenti pause: nell’intervallo tra i periodi di gioco ed 

in caso d’infortunio. Il giocatore che sostituisce il portiere dovrà indossare a calottina n.15 nera; se 

a tal proposito dovesse essere necessario un cambio di calottina, tale cambio dovrà essere effettuato 

a bordo vasca informando arbitro e giuria ed il tempo di gioco verrà fermato (anche nel caso 

d'infortunio del portiere il tempo di gioco verrà fermato). 

 

7.10 Il corner sarà assegnato quando la palla esce dal campo se deviata dal portiere ed anche se 

deviata da un difensore. In questo caso il possesso palla sarà restituito alla squadra che attacca. 

 

7.11 Il possesso di palla per le CATEGORIE UNDER 13/15 è di 40” secondi per ogni azione di 

gioco; Il possesso di palla per la CATEGORIA UNDER 11 è di durata ILLIMITATA 

 

7.12 All’inizio di ogni incontro, durante la presentazione, le squadre si salutano battendo il 5. 

 

7.13 Gli allenatori hanno a disposizione un Time Out per ogni periodo di gioco di durata 1 minuto 

durante il quale sarà fermato il cronometro. 

 

7.14 Nella contesa al centrocampo, i giocatori non impegnati direttamente possono disporsi 

liberamente nella propria metà campo, ma tenendosi a debita distanza dalla palla che viene contesa 



  

 

 

7.15 Per quanto non contemplato nelle regole di gioco si rimanda per intero al Regolamento 

federale vigente. 

 

Art.8 - Arbitraggi     

 

7.1  Gli incontri saranno diretti da un arbitro; 

 

7.2  L’arbitro può fermare la partita ed il cronometro in caso di forza maggiore o per validi motivi 

 

Art.9 - Regole di Comportamento  

 

9.1 Solo l’allenatore ed il dirigente accompagnatore, muniti di pass di riconoscimento forniti dalla 

Waterpolo People, sono autorizzati a sedere in panchina. 

 

9.2 Durante gli incontri il dirigente e l’allenatore dovranno indossare la maglietta del proprio club o 

quella fornita dalla Waterpolo People. 

 

9.3 Solo l’allenatore può muoversi dalla panchina attenendosi alle seguenti prescrizioni:  

 In difesa non po’ superare la linea dei 5 metri; 

 In attacco non può superare la linea di metà campo. 

9.4 Tutti i giocatori dovranno indossare unicamente le calottine fornite dalla Waterpolo People 

 

Art. 10 - Provvedimenti disciplinari 

 

Lo Yellow Ball Waterpolo International Event nasce con l’intento di educare i bambini dalle 

prime fasce d’età alla pratica sportiva ed ai valori etici insiti in essa, oltre che promuovere la 

waterpolo nei cinque continenti.  

Ritenendo, inoltre, che le famiglie sono il grande potenziale per lo sviluppo della waterpolo, qualora 

dovessero verificarsi disordini di varia natura tra giocatori, tecnici, dirigenti, spettatori o famiglie 

presenti sulle tribune dell’impianto, il Direttore di Gara dichiarerà immediatamente sospesa la 

partita; il Giudice Arbitro visto il referto del Direttore di Gara decreterà la sconfitta a tavolino col 

punteggio di 2 set a 0 alla squadra i cui soggetti si saranno resi protagonisti in negativo con 

atteggiamenti simili a quelli sopra descritti.  

Se tali comportamenti dovessero coinvolgere entrambe le squadre, la sconfitta a tavolino verrà 

deliberata ad entrambe le squadre (0 punti). 

 
 

 



  

 

INFO 9 - INFORMAZIONI UTILI 
Le più importanti informazioni relative alla manifestazione possono essere così riassunte: 
 

 SOCIETA' ORGANIZZATRICE: WATERPOLO PEOPLE 

 NOME TORNEO: YELLOW BALL WATERPOLO INTERNATIONAL EVENT 

 RECAPITI YELLOW BALL: info@yellowball.it   -    tel. +39 081 7406060 –  

cell. +39 334 131 97 53 / +39 339 526 12 86 

 SEDE E DATA DEL TORNEO: Napoli, 25 Giugno-1 Luglio 2017 

 CATEGORIE TORNEO:  Under 11 (Maschile, Femminile o Miste) 

    Under 13 (Maschile, Femminile o Miste) 
    Under 15 (Maschile o Femminile) 

 TERMINE ISCRIZIONE CLUB: 23 FEBBRAIO 2017 

 QUOTA ISCRIZIONE TEAM: € 150,00  

 QUOTA ISCRIZIONE ATLETA: € 380,00 (PER LE SQUADRE CAMPANE CHE NON 

VOLESSERO PERNOTTARE MA USUFRUIRE DEL PRANZO COMPLETO € 200,00) 

 TERMINE VERSAMENTO 1^ RATA QUOTA ISCRIZIONE ATLETA: 21 MARZO 2017 

 TERMINE VERSAMENTO 2^ RATA QUOTA ISCRIZIONE ATLETA: 17 APRILE 2017 

 ARRIVO SQUADRE: 25 GIUGNO 2017 (cena) 

 GIORNATE DI GARE: 26-27-28-29-30 GIUGNO 

 PARTENZA SQUADRE: 1 LUGLIO 2017 (pranzo) 

I pagamenti andranno effettuati a: 

 IBAN - IT29N0711003400000000006473 (per i versamenti dall'Italia) 

 BIC CODE – ICRAITRRUU0  (per i versamenti dall'estero) 
 
INDICAZIONE CAUSALE SU BONIFICO (intestazione a WATERPOLO PEOPLE): 
 
PER OGNI TEAM AL VERSAMENTO DEI 150€: 
"SPESE ORGANIZZATIVE YELLOW (NOME CLUB / EVENTUALE NOME TEAM 
FANTASIA) E (CATEGORIA  DI PARTECIPAZIONE)" 
Nel caso di iscrizioni di più squadre fare bonifico per ogni singolo team 
 
Per  il versamento della prima e seconda rata QUOTE ATLETI indicare causale 
bonifico:  
"ISCRIZIONE ATLETI YELLOW (NOME CLUB / EVENTUALE NOME TEAM 
FANTASIA) E (CATEGORIA  DI PARTECIPAZIONE) (1^ RATA/2^ RATA) 


