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SUP WATER POLO 
SINCE 2021 
GIUSEPPE CUSCIANNA 
www.supwaterpolo.com 

SUP WATER POLO CHAMPIONSHIP MATCH DAY 
BANDO DI GARA 

 

ORGANIZZAZIONE 
L’Evento, denominato SUP WATER POLO CHAMPIONSHIP MATCH DAY, è organizzato da ASD 
TanaOnda responsabili evento Nicola Abatescianni tel +393315774938 e Giuseppe Cuscianna 
tel +393929101488. 
La gara è patrocinata dalla Surfing FISW, Assessorato allo sport della città metropolitana di Bari e 
dal suo V° Municipio. 
Direttore di gara: Giuseppe Cuscianna 
Arbitro: Giuseppe Cuscianna, Nicola Abatescianni 
Guardalinee: Giuseppe Santo Barile, Valeria Maruca, Roberta Gelao 
Allievi UDG: Possibile personale in affiancamento 

 

LUOGO E DATA 
Date: 17 Luglio 2022 
Organizzazione: ASD TanaOnda 
Località: Bari-Palese Lungomare Nicola Massaro, 4-2 
Google Maps: Google Maps 
Riferimento: Nicola Abatesciannitel +393315774938 
Riferimento: Giuseppe Cusciannatel +393929101488 
@mail: Tanaonda@libero.it  
web:  https://Tanaonda.it  
FB: https://fb.me/e/1zOnYkgJz 

 

TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE 
SUP WATER POLO CHAMPIONSHIP MATCH DAY 

 

PARTECIPAZIONE 
Per la partecipazione bisogna essere in possesso di tesseramento Surfing FISW e certificazione 
medica per attività sportiva in corso di validità. 
Per chi non in possesso di tesseramento è possibile effettuare  il tesseramento entro la giornata di 
venerdì 15 Luglio 2022 
 

ISCRIZIONI ONLINE 
https://forms.gle/zHRNxtJNo7RcgtLi6  
All’interno del modulo tutte le informazioni utili per seguire l’iscrizione. 
L’iscrizione prevede la compilazione modulo con il nome della Squadra e i dati dei suoi componenti. 

 

 

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3003.8179410686203!2d16.766136814919548!3d41.16032381800426!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x1347e57f1a49f38d%3A0x3f52d68391171dfe!2sVia%20Nicola%20Massaro%2C%204-2%2C%2070128%20Bari%20BA!5e0!3m2!1sit!2sit!4v1657538623763!5m2!1sit!2sit
mailto:Tanaonda@libero.it
https://tanaonda.it/
https://fb.me/e/1zOnYkgJz
https://forms.gle/zHRNxtJNo7RcgtLi6
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PROGRAMMA 
16 luglio 2022 
Chiusura iscrizioni ore 18.00 
 
17 luglio 2022 
Dalle 08:00 alle 08:30 realizzazione tabellone incontri 
09:00 Meeting paddler con istruzioni di gioco 
09:30 Inizio partite 

 

ISTRUZIONI 
 Tutte le istruzioni saranno pubblicate sulla pagine fb di riferimento: https://fb.me/e/1zOnYkgJz 

 
PERSONALE DI SUPPORTO 

Il personale di supporto potrà accreditarsi presso la segreteria, sabato 16 luglio 2022 dalle 10:00 
alle 12:00,il team organizzatore presenterà una scheda di accredito con: nome e cognome, tipo di 
incarico, tipo di mezzo di assistenza. Il personale di supporto sarà istruito dal team dei giudici sulle 
mansioni da svolgere. 

 

CATEGORIE E PREMI 
 Coppe per le prime tre squadre classificate 

 

MONTEPREMI 
 Non presente 
 

CERTIFICATO MEDICO 
È OBBLIGATORIO presentarsi con Tessera Surfing FISW e il certificato medico sportivo agonistico o 
certificato medico sportivo non agonistico. 

 

LA GARA SARÀ VALIDA PER IL SUP WATER POLO CHAMPIONSHIP MATCH DAY  

 
CLASSIFICA DI TAPPA 

In ogni singola tappa del SUP WATER POLO CHAMPIONSHIP MATCH DAY 

 

 
 
 
 
 

https://fb.me/e/1zOnYkgJz
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QUOTE DI ISCRIZIONE 
10 euro a persona  attraverso bonifico a: 
Banca: Intesa SanPaolo  
Filiale: 05000  
Beneficiario: Tana Onda ASD  
Iban: IT64V0335901600100000142437  
Causale: "Quota di partecipazione SUP Water Polo Nome Cognome" se il pagamento viene fatto 

singolarmente da ogni partecipante oppure, "Quota di partecipazione SUP Water Polo Nome Squadra" 
se la quota comprende tutte le quote dei componenti. 

 

 

RESPONSABILITÀ E NORME DI SICUREZZA 
Il Concorrente accetta di essere vincolato dai vigenti regolamenti Sup Water Polo in corso, dal 
bando di partita e dalle istruzioni di partita. Il Concorrente accetta di assumersi tutte le 
responsabilità per le caratteristiche nautiche del sup che governa e gestisce durante la partita e per 
le proprie capacità tecniche e per le dotazioni di sicurezza. Il Concorrente/i accetta anche di 
assumersi tutte le responsabilità per danni provocati a terze persone o ai loro beni, a sé stesso o ai 
propri beni a terra o in mare in conseguenza della propria partecipazione alla partita, sollevando da 
qualsiasi responsabilità il comitato organizzatore e tutte le persone coinvolte nell’organizzazione a 
qualsiasi titolo e di accettare tutta la responsabilità per il proprio comportamento e quello dei suoi 
ospiti. Il Concorrente deve essere a conoscenza della regola generale che “La responsabilità della 
decisione di partecipare a una regata o di rimanere in regata è solo sua”. In ogni caso, il 
Concorrente concorda sul fatto che gli sponsor ed i loro agenti non hanno alcuna responsabilità per 
la perdita di vita o ferite del concorrente o di altri, o per la perdita o danni a qualsiasi imbarcazione 
o bene. 

 

PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI 
Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre pubblicità dello Sponsor dell’Evento. I supporti 
pubblicitari saranno consegnati dall’Autorità Organizzatrice. 

 

RINUNCIA AI DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI 
I concorrenti concedono illimitato diritto e permesso all’autorità organizzatrice di utilizzare il nome 
e l’immagine per qualsiasi testo, fotografia o video di loro stessi o del sup che partecipa all’evento 
per essere pubblicati in qualsivoglia veicolo mediatico (inclusi, ma non limitati, la pubblicità a mezzo 
stampa o televisiva o Internet) sia per scopi editoriali che pubblicitari o per impiego 
nell’informazione stampa; a tale riguardo, anche il nome dei concorrenti e qualsiasi materiale 
biografico degli stessi possono essere impiegati o riprodotti in qualsiasi forma conosciuta. Come 
parte del procedimento d’iscrizione, sarà richiesto a ciascun individuo partecipante come membro 
d’equipaggio di firmare una dichiarazione con la quale accetta tale rinuncia ai diritti. 
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RIFERIMENTI 
Si fa riferimento al regolamento Sup Water Polo 2021, visionabile sabato 16 e domenica 17 luglio in 
forma cartacea. 
 
 

 
PROTOCOLLO COVID-19 
 

Durante l'incontro saranno rispettate le misure precauzionali anti Covid-19 previste dall ' Ordinanza 
del Ministro della Salute del 28 aprile 2022. 

 

 

FINE BANDO 
 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86921&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86921&parte=1%20&serie=null

