


Chi siamo
La WATERPOLO PEOPLE è un’Associazione  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, 
ed ideatore dell’Haba Waba Festival, scomparso qualche anno fa.



Il torneo natalizio
Lo YELLOW BALL CHRISTMAS è torneo di pallanuoto giovanile, appendice 
natalizia del torneo principale, il Main Event che si terrà a Rossano calabro, 
presso il Villaggio Itaca Nausicaa dal 23 al 29 Giugno (per info visita il sito 
www.yellowball.it) 
Giunto alla sua quarta edizione, il torneo di natale della ‘palla gialla’ si 
sdoppia: l’evento, infatti, sarà organizzato in due differenti sedi ed i giorni di 
gara per ogni categoria raddoppieranno.

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

Il torneo Under  13 si svolgerà i giorni 8-9 Dicembre 2018 presso la Piscina
Acquachiara Frullone di Napoli

Il torneo Under 11 si svolgerà i giorni 15-16 Dicembre 2018 presso la Piscina
comunale di Cava de’Tirreni 

http://www.yellowball.it/


LE PISCINE

La Piscina Acquachiara Frullone di Napoli, sita in Via Marco Rocco di 
Torrepadula 101 (a 100 metri dalla fermata Frullone della Linea 1) 

dispone di tre piscine, di cui una semiolimpionica di 25MT, tribune per 
pubblico, oltre ad un ampio parcheggio custodito ed un bar ristoro 

interno.

La Piscina Comunale di Cava de’Tirreni, sita in Via Gino Palumbo 18 (a 
pochi metri dall’uscita CAVA DE TIRRENI dell’autostrada dispone di due 
piscine, di cui una semiolimpionica di 25MT, tribune per pubblico, oltre 

ad un ampio parcheggio custodito ed un bar ristoro interno.



Napoli
Napoli è sempre splendida, in qualsiasi periodo dell’anno, ma durante le feste 
natalizie assume un fascino diverso in grado di renderla più viva e animata, più 
suggestiva e incantevole. Con l’avvicinarsi del Natale si ha la sensazione che tra le sue 
strade cominci ad aleggiare un’atmosfera magica, che convince anche i suoi abitanti, 
persino i più cinici, a perdersi tra i suoi vicoli addobbati e illuminati per l’occasione, a 
desiderare di riscoprirne aspetti non ancora conosciuti, a voler cedere a dei rituali e a 
rispettare alcune tradizioni che a Napoli, da secoli, sono ancora sacre e preziose.

Come nelle più belle città del mondo, anche a Napoli esistono delle cose imperdibili da 
fare durante il Natale, delle consuetudini da dover ripetere ogni anno per potersi 
immergere nella più perfetta atmosfera delle feste, delle usanze da seguire che 
appartengono esclusivamente alla nostra città e che non è possibile trovare altrove, 
delle attrattive da visitare che, durante le festività natalizie, assumono tutto un altro 
significato.

Vi consigliamo di visitare: SAN GREGORIO ARMENO (STRADA DEI PRESEPI), VIA TOLEDO 
E PIAZZA PLEBISCITO, NAPOLI SOTTERRANEA, IL CRISTO VELATO, IL DUOMO ED IL 
REALE MUSEO DI SAN GENNARO, IL QUARTIERE VOMERO E SAN MARTINO, IL 
LUNGOMARE ED IL CASTEL DELL’OVO



Cava de’Tirreni
Cava de' Tirreni è una bellissima cittadina che per la sua bellezza, la pulizia e la sua 
vicinanza alle montagne è chiamata piccola svizzera. 

Circondata dai monti e vicinissima al mare (costiera amalfitana), la città è racchiusa in 
grande vallata che ricorda sia il territorio elvetico che la sua emblematica pulizia e 
tranquillità.

A pochi chilometri potete raggiungere la Badia di Cava dove c'è un bellissimo 
monastero benedettino dell‘XI secolo con una vastissima biblioteca del secolo; allo 
stesso tempo, se amate il mare, a pochi km, c’è la bellissima costiera Amalfitana : 
insomma un posto unico per rilassarsi e per i più giovani la movida non manca tra 
Cava e Salerno c'è solo l'imbarazzo della scelta

Passeggiare per le vie della città, specie nel periodo natalizio, è una cosa meravigliosa 
con i portici antichi a fare da sfondo ai numerosi negozi che attraversano tutto il 
centro storico pieno di bar e ristoranti.

A pochi chilometri ci si può spostare a Vietri sul Mare oppure a Salerno, famosa in 
tutto il mondo per l’evento natalizio “Luci d’artista” che da anni ormai richiama 
migliaia di persone da tutto il mondo nel capoluogo di provincia campano. 



Iscrizioni
QUOTA ISCRIZIONE TORNEO:  € 100,00 per ogni squadra 

iscritta
da pagare tramite bonifico bancario a:

WATERPOLO PEOPLE
IBAN - IT29N0711003400000000006473 (per i versamenti 

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

INDICANDO LA CAUSALE: “ISCRIZIONE (NOME CLUB E 
CATEGORIA DI GIOCO) YELLOW BALL CHRISTMAS“

Le squadre potranno essere composte da un minimo di 9 
atleti ad un massimo di 15



Come iscriversi allo 
Yellow Ball Christmas

Per prima cosa basterà contattare la Segreteria Organizzativa al 
numero 3395261286 oppure inviare una mail all’indirizzo 
info@yellowball.it formalizzando la richiesta d’iscrizione su carta 
intestata del club richiedente con timbro della società e firma del 
Presidente.

L’iscrizione si riterrà effettuata al momento della ricezione del 
pagamento mediante bonifico bancario. La Waterpolo People 
provvederà, in seguito, a comunicare alla squadra l’avvenuta iscrizione 
al torneo natalizio.

La società dovrà, poi, entro il 2 Dicembre comunicare, a mezzo mail 
(info@yellowball.it), la lista dei giocatori partecipanti in ordine di 
calottina

mailto:info@yellowball.it
mailto:info@yellowball.it


Convenzioni
Sono disponibili le seguenti convenzioni:

• ALLOGGIO: HOTEL AL RIFUGIO (CAVA DE’TIRRENI)
- € 25,00 per atleti – dirigenti – tecnici (formula B&B)
- € 35,00 per genitori (formula B&B)
DISPONIBILE ANCHE IL SERVIZIO NAVETTA

• VITTO: RISTORANTE LA MARIQUITA (CAVA DE’TIRRENI)
- € 10,00 per pasto completo

• VITTO: PRANZO c/o PISCINA ACQUACHIARA (NAPOLI)
- € 10,00 per pasto completo

Relativamente al vitto, i pasti vanno prenotati all’indirizzo email
info@yellowball.it entro e non oltre il giorno 2 Dicembre

mailto:info@yellowball.it


Per saperne di più…

…vi invitiamo a visitare i nostri canali web e social!!!

Il sito internet www.yellowball.it ma soprattutto le nostre pagine 
ufficiali Facebook ‘Yellow Ball’, Instagram e YouTube per vedere 
foto e video ed essere sempre aggiornati sul magico mondo dello

YELLOW BALL!!!

http://www.yellowball.it/

