


Chi siamo
La WATERPOLO PEOPLE è un’Associazione ‘NO PROFIT’ fondata da soggetti 
impegnati nel mondo della waterpolo che, nel rispetto per l’importante lavoro 
delle istituzioni sportive si propongono, in unità di intenti, di offrire un contributo 
di idee ed iniziative per il miglioramento della popolarità della pallanuoto.

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. 

Presidente della Waterpolo People è Franco Porzio, oro olimpico a Barcellona ‘92, 
campione del mondo e d’Europa con la calottina della nazionale italiana e 
plurititolato con il Posillipo. Nel ‘97 Porzio ha fondato la società Acquachiara in 
cui, attualmente, ricopre la carica di Presidente Onorario. Tra i fondatori della 
Waterpolo People anche Gabriele Pomilio, storico Team Manager del Settebello 
campione olimpico e General Manager del Pescara che negli anni ‘80 vinse tutto, 
e recentemente scomparso.



Il torneo
Il torneo YELLOW BALL WATERPOLO INTERNATIONAL EVENT è un importante 
evento dedicato a bambini e ragazzi di età compresa tra i 9 ed i 15 anni. 

Dopo il notevole successo ottenuto nella prime tre edizioni, riscontrando 
l’entusiasmo di famiglie, dirigenti, tecnici ed atleti, l’Associazione WATERPOLO 
PEOPLE organizzerà, quest’anno, la quarta edizione, in programma dal 24 al 
30 Giugno 2018 presso il Futura Club Itaca-Nausicaa Resort di Rossano 
Calabro (CS), Italia.

Le categorie di gioco coinvolte saranno:
• under 11 (maschile, femminile o mista)
• under 13 (maschile, femminile o mista)
• under 15 maschile
• under 15 femminile. 

Le squadre potranno essere composte da un minimo di 12 atleti ad un 
massimo di 15 atleti



Calabria, terra d’amare
La Calabria è stata incoronata dal quotidiano statunitense New York Times come 
imperdibile meta italiana della scorsa estate 2017. Chilometri e chilometri di magnifiche 
spiagge bianche e rocce frastagliate a ridosso di un mare azzurro cristallino, un entroterra 
ricco di bellezze naturali, odori e profumi tipici dell'ecosistema mediterraneo, sapori di 
una antica tradizione culinaria che trova le sue radici nelle generazioni passate ed il calore 
di un popolo accogliente ed ospitale.

La principale risorsa turistica calabrese è il mare, con una lunghissima costa affacciata su 
tre mari (Tirreno, Ionio, Stretto di Messina). L'assenza di grandi centri sulla gran parte del 
territorio ha permesso di preservare per lungo tempo il mare incontaminato, e 
la Calabria è tuttora considerata un paradiso naturalistico. 

Tra le città culturali più importanti spicca Cosenza che dal 2008 è stata riconosciuta "città 
d'arte" dalla Regione Calabria con una delibera volta ad evidenziare il patrimonio storico-
artistico della città nota come l’Atene della Calabria.



Rossano Calabro
Questa splendida località, che si affaccia sul mare, è situata nella Piana di Sibari, e in 
particolare tra la splendida costa jonica e la Sila.
Oltre ai numerosi palazzi dislocati per il paese e privatizzati, nel centro storico di Rossano
puoi visitare molte opere antiche risalenti, in particolare, ai Greci colonizzatori.

Tre imperdibili location da visitare a Rossano e dintorni:
• Cattedrale di Maria Santissima Achiropita, dove all’interno è custodito il dipinto della 

madonna ed il famoso “Codex Purpureus Rossanensis“, evangeliario greco del V 
sec., vergato con caratteri onciali in oro e argento su pregiatissima pergamena color 
porpora;

• Il Museo della Liquirizia: unico in Italia ad esporre al suo interno gli attrezzi utilizzati 
nella lavorazione, nella commercializzazione e nell’estrazione della radice da cui si 
ricava la liquirizia;

• L’Abbazia di Santa Maria del Patire e la Torre Stellata.

La Calabria resta una terra dal grande potenziale turistico ed economico. Una terra da 
riscoprire, d'amare, da vivere.



Il Villaggio

Ad ospitare la quarta edizione dello Yellow Ball Waterpolo International Event
sarà il Futura Club Itaca-Nausicaa Resort di Rossano Calabro (Cosenza).

Una location spettacolare che può vantare al suo interno: 
appartamenti, quattro campi da gioco, tre piscine dedicate ad atleti ed 
accompagnatori, campi di calcetto, campi di basket, campi di tennis, campi di 
beach volley, spiaggia privata per partecipanti ed accompagnatori, anfiteatro 
per spettacoli e giochi serali, servizio di animazione, ampio ristorante per 
colazione-pranzo-cena.

Ciliegina sulla torta, poi, è il maestoso Acquapark Odissea 2000, presente 
all'interno del complesso: è il parco acquatico più grande del Sud Italia.



Il Villaggio



Iscrizioni
QUOTA ISCRIZIONE TEAM: € 200,00 (per ogni squadra iscritta)
Per ogni squadra iscritta saranno ospitati GRATUITAMENTE un allenatore ed un dirigente

QUOTA ISCRIZIONE ATLETI: € 420,00 (pagabili in due rate)
La QUOTA ATLETI comprende:
• ISCRIZIONE TORNEO
• VITTO (BEVANDE INCLUSE) ED ALLOGGIO COMPLETO
• TRANSFERT AEROPORTO-STAZIONE (LAMEZIA TERME)/VILLAGGIO
• KIT UFFICIALE TORNEO
• ANIMAZIONE
• UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE VILLAGGIO (CAMPI CALCETTO, BASKET, TENNIS, BEACH VOLLEY, BEACH SOCCER, 

PING PONG)
• COPERTURA ASSICURATIVA
• UTILIZZO PISCINE ALTERNATIVE (DI TIPO LUDICO) ED UTILIZZO SERVIZI SPIAGGIA PRIVATA
• SERVIZIO SANITARIO H24
• PARTECIPAZIONE CERIMONIA FINALE E LOTTERY
• PREZZO CONVENZIONATO PER INGRESSO IN ACQUAPARK (ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA)



Come iscriversi allo Yellow Ball

Per prima cosa basterà contattare la Segreteria Organizzativa ai numeri 
+393341319753/+393395261286 oppure inviare una mail all’indirizzo 
info@yellowball.it.

Per formalizzare l’iscrizione, sarà necessario inviare, a mezzo mail, la 
documentazione richiesta dalla Waterpolo People, debitamente compilata.

Infine, ogni squadra iscritta, attraverso il suo dirigente o allenatore, provvederà alla 
registrazione del proprio team sul sito www.yellowball.it

LE ISCRIZIONI ALLO YELLOW BALL 2018 SI APRIRANNO IL GIORNO 8 DICEMBRE 2017 
E SARANNO CHIUSE IL 28 FEBBRAIO 2018

LE DOMANDE D'ISCRIZIONE CHE PERVERRANNO DOPO IL 28 FEBBRAIO 2018 
SARANNO INSERITE IN UNA LISTA D'ATTESA.

mailto:info@yellowball.it
http://www.yellowball.it/


Soggiorno Genitori

Anche i genitori soggiorneranno nel complesso delFutura Club Itaca-Nausicaa
Resort di Rossano Calabro.

Mentre agli atleti ed alle squadre è dedicato il villaggio Itaca, i genitori 
trascorreranno il loro soggiorno nel villaggio Nausicaa.

I due villaggi sono praticamente adiacenti e l’accesso ai genitori o eventuali 
accompagnatori esterni dal villaggio Nausicaa al villaggio Itaca è consentito in 
maniera GRATUITA.

L’Associazione Waterpolo People, nei prossimi mesi, comunicherà alle 
squadre iscritte il prezzo in convenzione riservato ai genitori o eventuali 
accompagnatori che volessero soggiornare presso la struttura nei giorni 
dell’evento Yellow Ball.



Per ulteriori informazioni:
TEL. +39 3341319753 - +39 3395261286

MAIL. info@yellowball.it

VI ASPETTIAMO!!!

mailto:info@yellowball.it

