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Waterpolo People
proporre e collaborare

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.
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 il 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 WATER-

POLO 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 seconda 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.

WATERPOLO PEOPLE is
a ‘NO-PROFIT’ association, founded by actors
involved in the world
of water polo that, in
respect for the important work of FINA,
the CONTINENTAL
LEAGUES and National Associations,
aim, by a unity of
purpose, to provide a
valuable point of view and
initiatives to improve the
popularity of our sport.
Waterpolo People engage Olympic
golds, senior coaches, managers of important
clubs, NATIONAL TEAMS managing directors
who won Olympic games, World and European
Championship, marketing experts, qualified entrepreneurs and journalists.
Asset of the Association is he Board of Trustees,
which includes 10 Olympic gold medals in Barcelona ‘92, with the aim of protecting the ethical
principles set out by the Articles of association.
In June 2014, WATERPOLO PEOPLE arranged in
Naples the Workshop “A FUTURE FOR WATER
POLO”, in which it has been introduced the WATERPOLO VISION, a radiography on the status
of water polo all over the world. The work was presented in a meeting with FINA on the 14th of November 2014 in Lausanne with the Executive Director Dr. Cornel Marculescu and Sir. Gianni Lanzi,
Chairman of FINA Technical Committee.
Consequently to this meeting, WATERPOLO

PEOPLE defined a WATER
POLO SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECT
with the qualified support MULTINATIONAL
MARKETING AND
COMMUNICATION
AGENCIES, which
was analysed in a meeting in Lausanne with
some members of FINA.
WATERPOLO PEOPLE, in
various initiatives aimed at
the development of the practice
of water polo in the 5 continents,
is organizing the tournament YELLOW
BALL WATERPOLO INTERNATIONAL EVENT,
now in its second edition, which is an interesting
format to develop the practice of water polo all
over the world. It provides for the organization of
YELLOW BALL in the 5 continents during which
they will take place workshops aimed at the training of managers/promoters, coaches, referees and
operators of installations, to which clubs, families,
Institutions, media and sponsor shall be invited.
Finally, it develops its activities with resources of
its members and with the cooperation of every person who, involved in our sport, want to collaborate
with useful ideas to improve water polo.
Important communication tool for the Association
is the official website www.waterpolopeople.com,
real interactive portal, online by February 2015,
which soon proved to be a point of reference as regards information about Italian and international
water polo.

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 nella prima
edizione, riscontrando l’entusiasmo di famiglie,
dirigenti, tecnici ed atleti, l’Associazione WATERPOLO PEOPLE organizza la seconda edizione,
ampliando il numero delle squadre partecipanti ed i
giorni di gara.
L’evento, infatti, si svolgerà a Napoli nel
Villaggio della Mostra d’Oltremare
dal 26 Giugno al 2 Luglio 2016
(7 giorni - 5 giorni di gare)
e sarà diviso in tre tornei
(Under 10, Under 13,
Under 15).
Il torneo Under 15 verrà
scisso in due tornei da
8 squadre, maschile e
femminile.
Sarà, per cui, un vero
e proprio “Pink Ball”
quello che si terrà dal 26
Giugno al 2 Luglio prossimo;
questo per dare ulteriore visibilità al settore femminile che, spesso,
viene trascurato allestendo un torneo,
tecnicamente di alto livello, dedicato alle atlete.
Gli impianti nei quali si svolgeranno le partite del
torneo saranno le piscine di 25 mt e 50 mt della
Mostra d’Oltremare e la Piscina Scandone di Napoli
(50 metri).
Anche per l’organizzazione della seconda 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 migliora-

mento dello sviluppo delle nuove generazioni, diffonderà importanti valori etici definiti in un codice,
consegnato a tutti i partecipanti.
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.
Durante la manifestazione, verranno organizzati
dei WORKSHOP educativo-didattici su tematiche
importanti che riguardano direttamente il mondo dei
giovani.
I partecipanti, inoltre, saranno coperti da una polizza
assicurativa e sarà presente un presidio medico H24.
Dopo l’evento sarà inviato a tutti i team un DVD
FOTO ed un DVD VIDEO nei quali verranno raccontate le fasi più emozionanti del festival.
Per i partecipanti saranno organizzate gite turistiche
nelle affascinanti località limitrofe per le quali, in
seguito, verranno date informazioni.

YELLOW BALL WATERPOLO
INTERNATIONAL EVENT is
an important competition
dedicated to children and
teenagers (7-15 years of
age).
After the remarkable
success of the first
edition, experiencing the enthusiasm of
families, managers,
coaches and athletes,
WATERPOLO PEOPLE association organizes the second edition,
expanding the number of
participating teams and match
days.
The event, in fact, will take place in
Naples in the Village of Mostra D’Oltremare from
the 26th of June to the 2nd of July, 2016 (7 days - 5
match days) and will be divided in three tournaments (Under-10, Under-13, Under-15).
The Under-15 tournament will be split into two
tournaments of 8 teams, male and female .
The Under-15 tournament will be split into two
tournaments of 8 teams , male and female . It will,
therefore, a real “Pink Ball” to be held from June
26 to July 2 next; this to give more visibility to
the women that often gets overlooked setting up a
tournament, technically high-level, dedicated to the
athletes .
The venues, hosting the tournament matches, will
be the pool of the Mostra D’Oltremare (25 metres)
and Scandone pool (50 metres). Both situated in
Naples.
Even for the organization of the second edition has
been requested the friendly and important advice of
Dr. Gabriele Pomilio who conceived and directed
six editions of Haba Waba INTERNATIONAL FESTIVAL (Lignano Sabbiadoro) and coordinated the
first annual Waterball WORLD FESTIVAL

(Rosolina Mare).
The event, over sports aspect,
believe as an important element of sport, the improvement in the development
of new generations , will
spread important ethical values rounded up
in a code, given to all
participants.
During the event, it’s
planned a FUNDRAISING, aimed at several
participants, in favour of a
charity that shares the wish to
help the less fortunate.
It will be carefully prepared an excellent logistic and an appropriate transfer
system.
In the engaging closing ceremony all the participants will be rewarded with a diploma and a medal. Water polo’s personalities, representing important symbols of our world, will also be rewarded.
At the conclusion of the ceremony will occur “YELLOW LOTTERY” with FREE participation of all
the athletes who took part in the event and in which
8 important awards will be extracted.
All participants will receive the KIT OFFICIAL:
a backpack containing nice gadgets, t-shirt, hat,
towel, event brochures and information material.
Participants also will be covered by an insurance
policy and will present a medical unit and an H24
security system.
After the competition it will be sent to all teams a
PHOTO DVD and a VIDEO DVD containing the
most exciting moments of the festival.
For participants will be organized tourist trips to
the fascinating places nearby for which, later, we
will give information.

il villaggio
mostra d’oltremare

mostra d’oltremare
village

Il Parco della Mostra d’Oltremare è uno dei
parchi più grandi e magnifici di tutto il Sud Italia.
Si estende su una superficie di 720.000 m² comprendente edifici di notevole interesse storico-architettonico, fontane maestose, un acquario tropicale,
giardini con una grande varietà di specie arboree e
un parco archeologico.
Immersa nel verde, la Mostra sorge nel quartiere
napoletano di Fuorigrotta, a poche centinaia di metri dal lungomare di Chiaia, dalle terme di Agnano
e dalla collina di Posillipo. L’area è poi connessa
col resto della città tramite il sistema integrato di
trasporti, grazie alle fermate della Cumana, della
linea 6 e della linea 2 della metropolitana, quest’ultima ospitata all’interno della stazione ferroviaria di
Campi Flegrei.
Articolata in aree espositive, strutture congressuali e luoghi per eventi culturali e tempo libero,
la Mostra d’Oltremare è un parco polifunzionale,
una grande oasi di location differenziate, ideali per
soddisfare tutte le esigenze del settore dell’organiz-

Mostra d’Oltremare is one of the largest parks in South Italy. It includes buildings of great
historical and architectural interest, majestic
fountains, a tropical aquarium, a rich variety of
tree species and an archaeological park, a huge
theatre, an Olympic swimming pool, gardens,
kilometers of tree-lined streets full of delightful
fountains. A kind of “Wonderland” where adults
and children can spend pleasantly their days
playing and having fun with all the sporting
attractions and not that the park offers. It is
divided in expositive areas, conference facilities

zazione di avvenimenti business e leisure.
Un luogo immenso, ricco di edifici e ambientazioni
diversificate e scorci affascinanti: un grande teatro,
un immenso Parco Arboreo protetto, una piscina
olimpica, giardini, fontane e chilometri di viali
alberati ricchi di suggestive fontane. Una sorta di
“Paese delle Meraviglie” dove adulti e bambini
possono trascorrere piacevolmente le proprie giornate giocando e divertendosi con tutte le attrazioni
sportive e non (Adventure Land) che il parco offre.
Proprio il Parco della Mostra d’Oltremare, che ha
raccolto apprezzamenti da tutti i partecipanti alla
prima edizione dello YELLOW BALL, farà da
cornice anche per la seconda edizione. Durante
l’evento, nel Villaggio, si svolgeranno momenti di
animazione con giochi di diversi sport.
LA WATERPOLO PEOPLE SARà LIETA DI
AVERE COME GRADITI OSPITI UN DIRIGENTE ED UN ALLENATORE DI OGNI
SQUADRA PARTECIPANTE

and places for cultural events and leisure. Mostra
d’Oltremare is a multi-functional park, an oasis
of different locations ideal for satisfying all the
needs of the industry organization of business
and leisure events. A unique place rich in fascinating glimpses. Mostra d’Oltremare is situated only a few hundred meters from the Chiaia
seafront, the thermal baths of Agnano and Posillipo hill. The area is linked to the rest of the city
through an integrated transport system, thanks
to the stops of Cumana, line 6 and line 2 of the
metro.

piscine acquachiara
mostra d’oltremare
La Mostra d’Oltremare è ormai una delle più
grandi e diversificate strutture per lo sport e per
il tempo libero di Napoli. Fiore all’occhiello è la
Piscina Acquachiara Mostra d’Oltremare, Una delle
location più prestigiose per le attività sportive, del
tempo libero e campus estivi per ragazzi a Napoli,
capace di offrire tutte le attrezzature necessarie
per praticare sport e fitness tutto l’anno: palestra,
piscina coperta, piscina olimpica con solarium, bar
e ristorante a due passi dai campi da tennis della
Mostra. Sempre a disposizione dei clienti del centro benessere, 2 grandi spogliatoi da 250 mq con 16
box doccia ciascuno, ampi parcheggi, guardaroba,
cassette di sicurezza.
Le vasche sono intitolate a due grandi atleti napoletani scomparsi, Fritz Dennerlein ed Ettore D’Elia. Per la pratica del nuoto e della pallanuoto, le

swimming pools

piscine della Mostra d’Oltremare, tra le migliori
presenti in tutta Italia, offrono le giuste caratteristiche per l’allenamento e tutti i servizi e le comodità
dei migliori centri sportivi.
PISCINA FELICE SCANDONE
E’ il tempio della pallanuoto napoletana. La Piscina
Scandone ha ospitato le più grandi manifestazioni
a livello nazionale ed internazionale. Attualmente
ospita le partite casalinghe delle tre formazioni napoletane di Serie A1: Acquachiara, Canottieri e Posillipo. In passato è stata teatro di vittorie e successi
esaltanti: scudetti, coppe dei campioni, mondiali ed
europei giovanili. Situata anch’essa nel cuore del
quartiere Fuorigrotta, è dotata di parcheggio interno ed esterno, bar interno, comodi spogliatoi.

Piscina Olimpica Piscina coperta
Fritz Dennerlein Ettore D’Elia
Piscina Felice
Scandone
SCHEDA TECNICA
•	Dimensioni in metri:
50x25x2,5 (di profondità)
• Capacità: 3.000.000 di litri
d’acqua
• Capienza: 2.500 spettatori
SERVIZI
• Bar ristoro
• Cassette di sicurezza
• 	Primo soccorso
•	Ascensore e percorsi per
disabili

SCHEDA TECNICA
• Dimensioni in metri:
50x25x6 (di profondità)
• Capacità: 3.000.000 di litri
d’acqua
• Capienza bagnanti: 525 in
contemporanea
• Solarium: 2.000 mq
SERVIZI
• Bar ristoro
• Solarium attrezzato
• Cassette di sicurezza
• 	Primo soccorso
• 	Ascensore e percorsi per
disabili
• Spogliatoi: 2 blocchi
(uomini/donne) articolati in
5diversi gruppi (bagnanti,
atleti, disabili, istruttori e
personale addetto), docce,
servizi igienici.

SCHEDA TECNICA
• Dimensioni in metri: 25x12,5
• Capacità: 500.000 di litri
d’acqua
• Capienza bagnanti: 150 in
contemporanea
• Spogliatoi: 2 blocchi
(uomini/donne) articolati in
5diversi gruppi (bagnanti,
atleti, disabili, istruttori e
personale addetto), docce,
servizi igienici.
SERVIZI
• Guardaroba
• Docce e servizi igienici
• Cassette di sicurezza
• Primo soccorso
• Ascensore e percorsi per
disabili

Flagship is Acquachiara Mostra d’Oltremare Swimming Pool offering all the necessary equipment for
sports and fitness throughout the year: Gym, indoor
pool, Olympic swimming pool with tanning salon,
bar and restaurant a stone’s throw from the tennis
courts. Always available to customers are 2 large
changing rooms (250 square metres), each one with
16 stand-up showers, wide parking, wardrobe, safety
deposit boxes. Mostra d’Oltremare’s pools are perfect for training and complement each other providing services and comforts as the best sports centres.

Swimming pools are named after two great disappeared Neapolitan athletes Fritz Dennerlein ed
Ettore D’Elia.
From this year on, it will also play at “Scandone
Pool “of Naples, a real cathedral of Italian and international water polo that has been and continues
to be the scene of major sports battles. Currently
Scandone hosts the home matches of the three clubs
playing in the top division of Italian water polo:
Acquachiara, Canottieri and Posillipo.

Felice Scandone

Fritz Dennerlein

Olympic Swimming Pool

Olympic Swimming Pool

•

•

•

•

Dimensions in meters:
50x25x6 (deep)
Capacity: 3.000.000 litres of
water
Capacity swimmers: 525
simultaneously
Tanning Salon: 2.000 sqm

Servicies
• Food court
• Tanning salon equipped
• Lockers
• First aid
• Accessibility: lift and ramp
access

•

•

•

•

Dimensions in meters:
50x25x6 (deep)
Capacity: 3.000.000 litres of
water
Capacity swimmers: 525
simultaneously
Tanning Salon: 2.000 sqm

Servicies
• Food court
• Tanning salon equipped
• Lockers
• First aid
• Accessibility: lift and ramp
access

Ettore D’Elia
Indoor Pool
•

•

•

•

Dimensions in meters:
25x12,5
Capacity: 500.000 litres of
water
Capacity swimmers: 150
simultaneously
Changing room: 2 blocks

Servicies
• Wardrobe
• Lockers
• First aid
• Accessibility: lift and ramp
access
• Showers and toilets

i premi
YeBa
Testimonial
Premio per il personaggio
pubblico che parteciperà
all’evento.

gli amici di
Bambini Senza Confini
Durante la manifestazione, tra le diverse iniziative, ci sarà una RACCOLTA FONDI a favore
dell’Associazione ONLUS “Bambini senza
Confini”, che si farà carico di ospitare durante
il torneo 22 bambini provenienti dal continente africano (Popolo del Saharawi). Questa
popolazione rifugiatasi in Algeria a seguito
dell’invasione della propria terra (Rio de Oro)
da parte del Marocco sopravvive grazie agli
aiuti della comunità internazionale, ma vive
in condizioni di estrema indigenza. L’Associazione promuove progetti di solidarietà con
le popolazioni dei campi profughi situati nel
deserto algerino dell’Hammada. I progetti spaziano dagli interventi educativi e formativi, alle
problematiche ambientali, a quelle sanitarie, a
quelle di sostegno, ecc.
(per info: www.bambinisenzaconfini.com)

During the event, among the different initiatives, It’s planned a Fundraising in favour of
“Bambini senza Confini” charity association
which will hosted during the tournament 22
children coming from Africa (Sahrawi people).
This population, fled in Algeria, following the
invasion of their land (Rio de Oro) by Morocco, survives thanks to the help of the international community, but lives in extreme poverty.
The Association promotes projects of solidarity with the people from the refugee camps
situated in the Algerian desert. Projects range
from education and training to environmental
issues, to the health ones, to those of support.
(www.bambinisenzaconfini.com)

YeBa Papi

Premio riservato al padre di un
grande campione dello sport.

YeBa
Referee

Premio riservato agli arbitri che
si distingueranno durante la
direzione degli incontri per tutta la
durata dell’evento.

YeBa
Baby
Premio dedicato al più piccolo

partecipante alla manifestazione.

YeBa
Media
Premio riservato ai giornalisti

che si distingueranno nella
divulgazione dei valori dello sport.

YeBa Coach

Premio destinato al miglior
allenatore della manifestazione.

YeBa
Goalkeeper
Premio riservato al miglior
portiere della manifestazione.

YeBa Top-Scorer
YeBa
Fair Play

Premio per il miglior marcatore
dell’evento.

Premio dedicato alla squadra
che si distinguerà per correttezza
durante tutta la durata del torneo.

Yellow
Lottery
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 premi.
At the end of the ceremony it’s planned
the YELLOW LOTTERY attended for
FREE by all the athletes involved in
the event and in which 8 important
awards will be extracted

YeBa® è la Mascotte ufficiale dello Yellow Ball Waterpolo International Event. Accoglierà allegramente tutti
i partecipanti alla manifestazione. Allieterà con la sua
presenza tutti i momenti del Festival dagli incontri al
tempo libero.
Yeba® is the official Mascot of Yellow Ball Waterpolo
International Event. It will happily welcome all participants of the event. It will cheer with its presence every
moment of the Festival from games to leisure

le bellezze della Campania
La dolcezza del clima, la bellezza delle coste, la
ricchezza dell’arte e della storia, l’amore per la
cucina rendono la Campania una terra tutta da
vivere. Un viaggio che inizia dal mare, re incontrastato, con il suoi colori intensi, le coste ricche
di baie, insenature e pareti rocciose, le isole del
Golfo di Napoli Capri, Ischia e Procida, veri capolavori della natura.
Questa regione è caratterizzata da una ricca
vegetazione mediterranea in cui sono incastonati
paesi ricchi di storia, d’arte e di tradizioni, dove
trascorrere un soggiorno indimenticabile.
E come dimenticare il monumento della natura
che domina imponente questa terra? Il Vesuvio,
cupo e misterioso, amato per la sua bellezza e
temuto per la sua potenza.
E poi Napoli, conosciuta nel mondo per l’intensità e la passione della sua musica che, come

la città, mescola aspetti colti e popolari, sacri e
profani, gioiosi e malinconici. E adagiata su una
terrazza di tufo a strapiombo sul mare, Sorrento.
In questo scorcio di paradiso, coste frastagliate
e inaccessibili si alternano a piccole e nascoste
spiagge che danno vita ad un paesaggio unico.
Qui l’opera dell’uomo è stata grandiosa. Le zone
più impervie oggi sono trasformate da una serie di
terrazzamenti degradanti verso il mare, utilizzati
per coltivare agrumi, ulivi e viti. Sono i giardini
dai quali esalano gli inebrianti profumi di aranci,
limoni e zagare. Musica, mare, divertimento e
natura, ma anche storia e cultura. Visitare luoghi
come Paestum, Ercolano, Pompei e Torre Annunziata, la Certosa di Padula, la Solfatara, Napoli
sotterranea, Palazzo reale o la Reggia di Caserta
sarà un’esperienza indimenticabile, fuori dal
tempo.

cosa visitare
Grandi città, paesi arroccati sulle montagne,
borghi medievali, oasi naturalistiche, grandi
parchi, mare cristallino, sorgenti termali, fiumi e
laghi, antiche tradizioni e un patrimonio culturale
straordinario, sono i mille volti della Campania,
un terra poliedrica composta da territori diversi
ciascuno con le sue peculiarità.
Dal Sannio all’Irpinia, dal Matese alle costiere,
dal Cilento ai campi flegrei passando per le isole,

the beauties of Campania
The mild climate, the beauty of coasts, the richness
of art and history, the love for cooking make Campania a land to live. A journey starts from the sea,
undisputed king, with its strong colours, coastline
full of bays, coves and cliffs, the islands situated
in the Gulf of Naples Capri, Ischia and Procida,
unique masterpieces of nature. This region is
characterized by a rich Mediterranean greenery
in which they are set towns rich in history, art and
traditions, where you can spend an unforgettable
stay. How to forget the monument of nature that
dominates this region? Vesuvius, dark and mysterious, loved for its beauty and feared for its power.
Then Naples, famous worldwide for the intensity
and the passion of his music that, as well as the
town, combine cultured and popular aspects,
sacred and profane, joyful and melancholic ones.

It lays down on a terrace of tufa overhanging the
sea, Sorrento. In this corner of paradise, rugged
and inaccessible
shores alternate with tiny hidden beaches that
create a unique landscape. Here human work was
magnificent. These days the areas more arduous
are transformed by a series of terraces sloping
towards the sea, used to cultivate citrus, olive trees
and vines. Here the gardens enhancing the heady
scents of oranges, lemons and orange blossoms.
Music, sea, entertainment and nature, but also
history and culture. Visiting places like Paestum,
Herculaneum, Pompeii and Torre Annunziata, the
Certosa of Padula, the Solfatara, Naples Underground, Royal Palace or the Palace of Caserta will
be an unforgettable experience,
out of time.

what to see
mille viaggi per mille emozioni. Luoghi noti in
tutto il mondo come Napoli, il Vesuvio, Capri,
Sorrento, il mare del Cilento, la costiera amalfitana e le terme di Ischia ma, altri che si nascondono
tra le nervature della regione e lontano dai riflettori custodiscono i loro tesori pronti ad essere
trovati.
Una terra meravigliosa tutta da scoprire.

Big cities, villages perched on the mountains, medieval hamlets, natural reserves, large parks, clear
sea, hot springs, rivers and lakes, ancient traditions and an extraordinary cultural heritage, are
the many faces of Campania, a multifaceted land
characterized by several territories, each one with
its peculiarities.
From Sannio to Irpinia, from Matese to coasts,
from Cilento to Campi Flegrei. Places known

worldwide as Naples, Vesuvius, Capri, Sorrento,
the sea of Cilento, the Amalfi Coast and the spas
of Ischia, but others, hidden between the ribs of
the region and away from the spotlight, guard their
treasures ready to be found. A wonderful land to
discover.

ISCRIZIONI

REGISTRATIONS

LA WATERPOLO PEOPLE SARA’ LIETA DI AVERE COME GRADITI OSPITI UN DIRIGENTE ED UN ALLENATORE DI OGNI SQUADRA PARTECIPANTE

WATERPOLO PEOPLE WILL BE GLAD TO HOST AS WELCOME GUESTS A MANAGER AND A COACH OF EACH
PARTICIPTING TEAM.

IL TERMINE ULTIMO DI INVIO DEI MODULI D’ISCRIZIONE, DEBITAMENTE COMPILATI, E’: 15 FEBBRAIO 2016

THE CLOSING DATE FOR SUBMISSION OF REGISTRATION FORMS, DULY COMPLETED, IS: the 15th of February 2016

QUOTA ISCRIZIONE TEAM: € 150,00 (centocinquanta euro)
LA QUOTA DI ISCRIZIONE PER OGNI SINGOLO ATLETA, CHE POTRA’ ESSERE VERSATA IN DUE RATE, E’
DI:
				€ 350,00 (HOTEL-RISTO-TRANSFER) – IPOTESI 1
				
€ 200,00 (PARTECIPAZIONE- RISTO) – IPOTESI 2
				
€ 150,00 (SOLO PARTECIPAZIONE) – IPOTESI 3

TEAM REGISTRATION FEE: € 150.00 (one hundred fifty euro)
THE FEE FOR EACH ATHLETE, THAT CAN BE PAID IN TWO INSTALMENTS, IS :
				
€ 350.00 (HOTEL-RESTAURANT-TRANSFER) - POSSIBILITY 1
				
€ 200.00 (PARTICIPATION - RESTAURANT) - POSSIBILITY 2
				
€ 150.00 (ONLY PARTICIPATION) - POSSIBILITY 3

IL TERMINE ULTIMO PER L’INVIO DELLA PRIMA RATA PER L’ISCRIZIONE DI TUTTI GLI ATLETI DEL TEAM CON I
MODULI DEBITAMENTE COMPILATI E’: LUNEDI’ 21 MARZO 2016.
QUOTA PRIMA RATA ISCRIZIONE SINGOLO ATLETA:
€ 175,00 (IPOTESI 1)
								
€ 100,00 (IPOTESI 2)
								
€ 75,00 (IPOTESI 3)

THE DEADLINE FOR SUBMISSION OF THE FIRST REGISTRATION TRANCHE FOR ALL ATHLETES OF THE TEAM,
WITH FORMS DULY COMPLETED, IS: 21 March 2016.
FIRST INSTALLMENT REGISTRATION FEE FOR EACH ATHLETE:
€ 175,00 (POSSIBILITY 1)
									
€ 100,00 (POSSIBILITY 2)
									
€ 75,00 (POSSIBILITY 3)

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’ 15 APRILE 2016.

THE DEADLINE FOR SUBMISSION OF THE SECOND REGISTRATION TRANCHE FOR ALL ATHLETES OF THE TEAM,
WITH FORMS DULY COMPLETED, IS: 11 April 2016.

QUOTA SECONDA RATA ISCRIZIONE SINGOLO ATLETA:
								
								

SECOND INSTALLMENT REGISTRATION FEE FOR EACH ATHLETE: € 175,00 (POSSIBILITY 1)
									
€ 100,00 (POSSIBILITY 2)
									
€ 75,00 (POSSIBILITY 3)

€ 175,00 (IPOTESI 1)
€ 100,00 (IPOTESI 2)
€ 75,00 (IPOTESI 3)

PER LA CATEGORIA UNDER 9 LA QUOTA ISCRIZIONI ATLETI SARA’ RIDOTTA AL 15% SE ENTRO IL 15 GENNAIO 2015.
PER LE SQUADRE NON CAMPANE NON SONO PREVISTE LE IPOTESI 2-3
LE DOMANDE D’ISCRIZIONE CHE PERVERRANNO DOPO IL 15 FEBBRAIO 2016 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 - IT74P0303203418010000003167 (per i versamenti dall’Italia)
BIC CODE - BACRIT21574 (per i versamenti dall’estero)”

FOR CATEGORY UNDER-9 REGISTRATION FEE OF ATHLETES WILL BE REDUCED TO 15% IF WITHIN 15
JANUARY 2015.
FOR TEAMS NOT FROM CAMPANIA POSSIBILITY 2 AND 3 ARE NOT ALLOWED.
REGISTRATION APPLICATIONS RECEIVED AFTER 15 FEBRUARY WILL BE INSERTED INTO A WAITING LIST.
WARNING: CLUBS WILL PAY ONE PAYMENT FOR FEE’S REGISTRATION OF ITS ATHLETES TO AVOID LOSS.
ALL PAYMENTS MUST BE MADE TO:
IBAN - IT74P0303203418010000003167 (for payments from Italy)
BIC CODE - BACRIT21574 (for payments from foreign counties)”

RIMBORSI

REFUNDS

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 14 MARZO 2016

Teams that have paid the registration fee, if unable to participate in YELLOW BALL, will be refunded the registration fee of
€ 150.00 if they indicate the reasons for non-participation within the date 14 March 2016.

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.

Clubs that are up to date with enrolment payments of the team and who have not paid the first instalment of € 175,00 for athlete
registration by 21 March 2016, will be excluded from the tournament and will not be refunded the registration fee of the team of
€ 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 11 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 2016.

Clubs that are up to date with enrolment payments of the team (€ 150,00) and who have paid the first instalment of € 175,00 for
athlete registration but who have not paid the balance of the above-mentioned amount by 11 April 2016, will be excluded from the
tournament but refunded 30% of the first instalment of registration of athletes if the request is sent no later than 30 April 2016.

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 25 Maggio 2016.

Teams up to date with all payments (team and athletes registration), if unable for serious reasons to participate in the tournament
will be refunded 50% of the amount paid if they report back no later than 25 May 2016.

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 6 Giugno 2016. Qualsiasi richiesta/comunicazione che perverrà dopo i termini indicati non riceverà rimborso alcuno.

If, in case, an individual athlete should renounce to participate for health reasons or other, must send a medical certificate. The
club will be refunded 50% of the registration fee for this athlete (€ 175.00) if the request is submitted no later than 6 June 2016.
Any request / communication that is received after the deadline indicated will not receive any reimbursement.

Le quote dei club inseriti nella lista d’attesa verranno rimborsate integralmente entro il 15 Maggio 2016 nel caso gli stessi non
vengano inseriti nel torneo.

The registration fess of the clubs included in the waiting list, will be in full refunded within 30 April 2016 in the case these clubs
are not included in the tournament
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