
 

HaBaWaBa Venezia 2023
02-06 gennaio 2023 – VENEZIA

   

  Guida alla Registrazione delle Società

Registrazione delle Società - Squadre

Ogni Società può iscrivere 1 o più squadre nelle categorie: U12  (2009 e seguenti) e  U14  (2007 e
seguenti).
Le squadre possono essere  femminili, maschili o miste. 
Ogni  Società  può  registrare  un  allenatore  e  un  dirigente  per  ciascuna  squadra;  1
allenatore/dirigente sarà ospitato gratuitamente dalla New Deals Venice (NDV)

qualora la squadra sia composta da 15 atleti. I Club che volessero far partecipare altri allenatori
e/o  dirigenti  dovranno  pagare  la  stessa  quota  di  partecipazione  degli  atleti  €  399,00
(trecentonovantanove per persona).
Per qualsiasi informazione al riguardo è possibile contattare gli organozzatori inviando una mail al
seguente indirizzo : habawaba@newdealsvenice.it

Le iscrizioni si chiuderanno il 30 Ottobre 2022. 
 

Procedure di registrazione – Costi di partecipazione  

Fase A1: Registrazione delle Società

Le Società interessate a partecipare alla 1ª edizione di HaBaWaBa Venezia 2023 dovranno:
inviare un’e-mail all’ indirizzo habawaba@newdealsvenice.it indicando il numero di squadre
che si  vogliono registrare per  categoria, Nome Società,  Indirizzo,  CAP,  Città,  Regione,  Stato,
Persona di riferimento (telefono, indirizzo- mail).
Nella stessa mail le Società dovranno caricare il  logo societario in alta definizione in formato

jpg / png .  Inoltre sarà necessario indicare il nome delle squadre partecipanti sia per la cat. U10,
U12, U14. 

Fase A2:  Versamento della quota di partecipazione delle Società  (per ciascuna
squadra partecipante) 

 La  quota  di  partecipazione  per  ogni  squadra  ammonta  a   €  150,00  
(centocinquanta)

 Ogni Società dovrà versare sul c/c bancario intestato a New Deals Venice srl la quota di
partecipazione di € 150,00 (centocinquanta) per ogni squadra che intende
registrare indicando nella causale: Quota di iscrizione HaBaWaBa Venezia + nome della
Società + numero di squadre  (nel caso  siano più di una squadra  per Società) 
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 Il  versamento  della  quota  di  partecipazione  per  tutte  le  squadre di  ogni  Società  dovrà
essere  effettuato entro  7  giorni  dopo  aver  inviato  mail  con  richiesta  di
iscrizione.

● Le  iscrizioni  potranno  chiudersi  in  anticipo  qualora  le  squadre  superassero  il  numero
previsto di  36.  Verrà data la priorità in base alla data di pagamento della
quota di partecipazione.

Estremi bancari New Deals Venice 

BPM
IBAN : IT96V0503402005000000005780 

BIC: BAPPIT21606

Fase B1: Versamento quota partecipazione atleti

La quota di partecipazione per atleta ammonta a €. 399,00 e comprende : 

- partecipazione torneo
- kit di benvenuto
- copertura assicurativa
- servizio sanitario 24H
- pensione completa presso Hotel AO Mestre 
- cerimonia di chiusura con premiazione di tutti gli atleti
- servizio di transfer (dettagli a pag.3; Fase C2)

Il soggiorno delle squadre inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno
di partenza.
La quota di partecipazione atleti  dovrà essere bonificata sul  c\c bancario sopracitato indicando
nella causale: Saldo quota partecipazione HBWB VENEZIA + numero atleti +nome società.

La quota  partecipazione  atleti  dovrà  essere  versata  entro  e non oltre  il  15
novembre 2022

Non si accettano versamenti individuali da parte dei genitori per i propri figli. Il
versamento delle quote individuali deve essere effettuato esclusivamente dalle
Società di appartenenza. 

GENITORI/FAMIGLIE:  

 I  genitori  degli  atleti  che  intendono  seguire  i  propri  figli  durante  l’evento  possono  prenotarsi
scrivendo  all’ indirizzo  habawaba@newdealsvenice.it  .   Qualora  le  famiglie  volessero
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anticipare  o  prolungare  il  soggiorno  a  Venezia, la  NDV  predisporrà  pacchetti
personalizzati.  
La  quota  dovrà  essere  versata  nel  c/c  della  NDV  sopracitato,  entro  il  01
dicembre 2022.

I genitori che verranno registrati, riceveranno l’accredito dell’evento.

Fase B2: Registrazione degli atleti e accompagnatori per ogni Squadra 

 Effettuato  il  pagamento  della  quota  di  partecipazione  Squadre, le  Società
comunicheranno   tutti  i  dati  richiesti  dei  partecipanti  sia  atleti  che  accompagnatori:
cognome, nome, data e luogo di nascita, numero di calottina, misura T-shirt, genere m/f,
tipo e  numero  documento d’identità.

 ATTENZIONE: Oltre  ai  dati  dei  partecipanti  (atleti,  allenatori/dirigenti),  è  importante
allegare  una fotografia per  passaporto  a  colori   (max.  500  KB)  per  ogni  singolo
partecipante  in formato jpg, png tale fotografia verrà stampata nella carta di accredito. 

Fase B3: Invio Modulo contenente liberatorie

             le Società dovranno compilare e firmare il Modulo di Iscrizione al Torneo 
(reperibile sui siti :              www.habawaba.com     www.newdealsvenice.it/it/habawaba     

      contenente dichiarazione di idoneità agonistica o sportiva rilasciata dal responsabile della
Società, liberatoria tutela minori, liberatoria utilizzo foto e video, liberatoria tutela privacy  e
inviarlo via e-mail  all’indirizzo habawaba@newdealsvenice.it  entro e non oltre  il
01 Dicembre 2023.

Fase C1: Registrazioni dei dettagli di viaggio delle Società 

 Le Società  dovranno comunicare  i  dettagli  del  loro viaggio,  indicando giorno,  ora e
luogo di arrivo (aeroporto, porto, stazione ferroviaria, pullman/direttamente all’hotel) 

Fase C2: Servizio “Trasporto” 

 Durante il  periodo del  Torneo e compreso nella quota di  partecipazione
sarà garantito il trasporto il loco da NDV.

Servizi garantiti: 

- Servizio Navetta con bus e motonave da Hotel a impianti Sportivi e viceversa
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- Servizi Navetta con bus e motonavi da Impianti Sportivi o Hotel a Ristoranti per 
pranzo o cena.

Durante tutto il periodo della manifestazione sarà presente in 
hotel un info point per tutte le informazioni utili e un servizio 
di animazione dedicato per tutti gli atleti iscritti.

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
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