TCHOUKBALL ITALIA
INTERNATIONAL BEACH TCHOUKBALL FESTIVAL

REGOLAMENTO FESTIVAL
XVII Edizione
Viserba di Rimini, 10 - 12 maggio 2019
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INTRODUZIONE
Il Festival internazionale di beach-tchoukall di Rimini nasce dalla voglia di scoprire le potenzialità
tecniche ed educative del tchoukball nella versione beach, unita al desiderio di creare un evento
internazionale dove si incontrino tchoukers di tutte le età e livello, dal campione del mondo al giocatore
alle prime armi.
La formula del Festival è quella che più rispecchia i valori della Carta del Tchoukball, dove la
competizione, sempre vera e spettacolare, scaturisce più dalla voglia di giocare e di divertirsi che dal
desiderio di vittoria.
Le partite si svolgono sulle spiagge di Viserba di Rimini su circa 20 campi, allestiti su circa 1 Km di
spiaggia che comprende i bagni Marinagrande, Playa Tamarindo e Bahia Rico's Café.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare tutti gli aspetti che riguardano il Festival.
Restano comunque valide le regole non scritte fin qui adottate che si rifanno alla reciproca
comprensione e allo spirito del Tchoukball nel rapporto di ciascuno con gli organizzatori, gli arbitri, gli
avversari e i compagni di squadra.
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STRUTTURA DEL FESTIVAL
Il Tchoukball Festival è composto dai seguenti tornei:
§ UNDER 14
§ UNDER 19
§ OPEN
§ OVERANTA
§ SLAM
Le partite hanno durata di 12 minuti, intervallate da pause di 3 minuti.
Le squadre devono essere composte da un minimo di 5 componenti (si suggerisce tuttavia l’iscrizione di
almeno 6 giocatori per squadra) e possono essere maschili, femminili o miste senza alcun vincolo.
A tutte le squadre sono garantiti un numero minimo di minuti giocati pari a 108.
Il numero minimo garantito di minuti giocati potrebbe venir meno in caso di condizioni meteorologiche
avverse o altri eventi eccezionali.
Un giocatore può iscriversi e giocare in una sola squadra.
Una squadra può iscriversi a un solo torneo.

TORNEO UNDER 14
Il torneo Under 14 è rivolto a i ragazzi e le ragazze delle scuole medie e delle ultime classi delle scuole
elementari.
Vi possono partecipare squadre composte da atleti nati dopo il 1° Gennaio 2005. E' altresì consentito
avere in squadra un giocatore fuori quota, purché nato dopo il 1° Gennaio 2004.

TORNEO UNDER 19
Il torneo Under 19 è rivolto ai ragazzi e le ragazze delle scuole superiori o di pari età.
Vi possono partecipare squadre composte da atleti nati dopo il 1° Gennaio 2000. E' altresì consentito
avere in squadra al massimo un giocatore fuori quota purché nato dopo il 1° Gennaio 1999.

TORNEO OPEN
Il torneo Open è rivolto a tutti gli appassionati di tchoukball, dai più esperti giocatori ai tchoukers per un
giorno.
Non ci sono limiti per l’iscrizione a questo torneo.
È possibile iscriversi a questo torneo (e solo a questo) anche da solo, se non si ha una propria squadra.

TORNEO OVERANTA
Il torneo OverAnta, caratterizzato da ritmi meno frenetici, è rivolto a tutti i tchoukers con oltre 40 anni di
età.
Vi possono partecipare squadre composte da atleti con età media superiore a 40 anni.
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Il torneo OverAnta viene proposto in via sperimentale. Nel caso in cui pervenga un numero insufficiente
di iscrizioni l’Organizzazione si riserva la facoltà di non attivare tale torneo e di invitare le squadre ad
iscriversi al torneo Open.

TORNEO SLAM
Il torneo Slam è rivolto ai giocatori con maggiore esperienza. Esso ha lo scopo di accogliere tutte le
squadre più competitive (principalmente club o selezioni nazionali) in un torneo di alto livello che renda
al massimo la spettacolarità del Tchoukball.
Il Torneo Slam è limitato a un numero massimo di 18 squadre.
Nel caso in cui pervengano più di 18 richieste di iscrizione, l'Organizzazione avrà facoltà di invitare
alcune squadre ad iscriversi al torneo Open.
La scelta, effettuata insindacabilmente dal Comitato Organizzatore del Festival, terrà conto dei seguenti
criteri:
§ rappresentatività internazionale del torneo
§ requisiti dei giocatori delle squadre candidate
§ data di iscrizione

PROGRAMMA DEL FESTIVAL
Il programma ufficiale del Festival verrà reso disponibile almeno una settimana prima dell’inizio del
torneo.
Di seguito viene illustrato un programma di massima
VENERDÌ

SABATO

15.00 18.00

TBA

18.30

Aperitivo del
tchouker

9.00 12.30
9.00 12.00

19.30

Cena

12.45

Festa della Birra

14.00 18.30
19.30
21.30

21.00

DOMENICA

Apertura Festival

9.00 12.30

Partite

Partite

12.45

Pranzo

Pranzo

14.30 16.00

Partite

Partite

16.00

Annuncio classifiche

Cena
Festa in spiaggia

16.15

Finali
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COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONE AL FESTIVAL
L’iscrizione va effettuata tramite modulo online all’indirizzo www.tchoukballfestival.com entro il
28/04/2019
La quota di iscrizione al Festival è determinata come di seguito:
§ Giocatore torneo Slam
35 €
§ Giocatore torneo Open
25 €
§ Giocatore torneo OverAnta
25 €
§ Giocatore torneo Under19
20 €
§ Giocatore torneo Under14
15 €
§ Sostenitore
5€
La quota comprende: iscrizione al torneo, maglietta del Festival, targa commemorativa - su richiesta per i gruppi di almeno 15 persone, accesso agli eventi collaterali al Festival, servizio assistenza sanitaria
sui campi di gioco e, in caso di necessità dichiarata dal personale medico presente, trasferimento in
ospedale.
La quota non comprende: polizza assicurativa contro gli infortuni e di responsabilità civile di cui ogni
atleta deve essere munito, ogni altra voce non espressa nella voce precedente "la quota comprende".
La targa commemorativa è resa gratuitamente ai gruppi di almeno 15 persone che ne facciano richiesta
nel modulo online. Sotto tale limite, se richiesta, comporta un contributo di 15 €.
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o
a cose dagli stessi partecipanti al Festival.
IMPORTANTE: I partecipanti che vogliono dormire e pagare insieme si devono iscrivere insieme, con
un’unica iscrizione. Il modulo di registrazione consente la possibilità di iscriversi come giocatore in
squadre facenti parte di altre iscrizioni.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
L'Organizzatore del Festival offre il servizio di riservazione alberghiera negli hotel convenzionati, tutti
situati vicino alle spiagge dove si svolgono i tornei.
L’assegnazione dell'albergo, della tipologia e del numero di camere viene effettuata dall’Organizzazione
in base al numero di partecipanti al gruppo iscritto e al loro sesso.
Esigenze particolari possono essere segnalate direttamente nel modulo di iscrizione.
PREZZI PER PERSONA:
§ Adulto - pensione completa
§ Bambino fino a 10 anni - pensione completa
§ Bambino fino a 5 anni - pensione completa
§ Supplemento camera singola
§ Pranzo o cena aggiuntiva

37 € al giorno
24 € al giorno
12 € al giorno
10 € al giorno
10 €

La quota comprende: sistemazione alberghiera in hotel di categoria 2 o 3 stelle e trattamento di
pensione completa, acqua ai pasti, tassa di soggiorno.
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La quota non comprende: bevande ai pasti diverse dall'acqua ed extra in genere (da pagare
direttamente all'albergatore), ogni altra voce non espressa nella voce precedente "la quota comprende".
Non si effettuano sistemazioni con trattamento di mezza pensione.
Per un migliore servizio è buona norma rispettare l’orario di arrivo indicato nel modulo d’iscrizione. In
caso di variazioni vi preghiamo di contattare l’Organizzazione.

SCADENZE E PENALI
È fissata il 28 aprile 2019 la data entro cui:
§ completare l'iscrizione al Festival tramite il modulo online
§ effettuare il pagamento e caricare la relativa ricevuta sul modulo di iscrizione online
Al termine della compilazione del modulo di iscrizione verrà indicato l’importo complessivo da pagare
ed un codice da inserire come unica causale del pagamento.
La ricevuta del pagamento deve essere caricata nel modulo di iscrizione.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di accettare iscrizioni tardive ma, in caso di accettazione, gli
iscritti perdono il diritto alla maglietta del Festival e viene loro applicata la penale di 10 € per iscritto.
È possibile effettuare e modificare l’iscrizione online un numero illimitato di volte fino al 28 aprile 2019 a
partire da tale data ogni richiesta di modifica deve essere inoltrata a beach@tchoukballfestival.com
Ogni richiesta di modifica comporta la penale di 5 € per ogni dettaglio modificato.
In caso di cancellazione dell'iscrizione o di parte di essa si applicano le condizioni che seguono:
- per richieste pervenute entro 7 giorni dal Festival: rimborso tramite bonifico bancario con spese a
carico del beneficiario del 50% degli importi cancellati entro 30 giorni dalla fine del Festival
- per richieste oltre 7 giorni dal Festival non è previsto alcun rimborso.

PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato entro il 28 aprile 2019 nelle modalità indicate nel modulo di
iscrizione.
TUTTE LE SPESE BANCARIE SONO A CARICO DELL'ISCRITTO PAGANTE.
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