INFORMAZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Young Volley on the beach powered by Cisalfa Sport è una manifestazione sportiva non
agonistica che ha come scopo la promozione e la diffusione della pallavolo e del Beach
Volley giovanile.
I partecipanti sollevano e liberano la S.S.D. Kiklos srl, Kappa Servizi srl,
l’amministrazione comunale, gli sponsor, gli stabilimenti balneari in cui ha luogo la
manifestazione e i rispettivi rappresentanti delle società sopra citate, di tutti i presenti
e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla partecipazione alla
manifestazione sportiva in oggetto. I partecipanti concedono la loro autorizzazione a
tutti gli enti sopra elencati a utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi
legittimo utilizzo senza remunerazione.
Privacy: i partecipanti acconsentono al trattamento dei dati personali per l’invio di
comunicazioni e/o materiale pubblicitario da parte degli organizzatori e dei loro
eventuali partner e/o sponsor (i dati forniti saranno trattati nel rispetto del Reg. UE
2016/679 sulla tutela dei dati personali). La privacy policy aggiornata è consultabile qui.
Compilare e inviare i moduli di iscrizione significa sottoscrivere al trattamento dei dati
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa citata.
Ubicazione: la manifestazione si svolgerà a Igea Marina tra gli stabilimenti numero 77 e
numero 91. Le aree tecniche saranno divise per categoria e saranno ubicate vicino alle
aree di gioco dei singoli tornei.
Polizza assicurazione: la S.S.D. Kiklos srl è titolare di polizza RC che copre i rischi
derivanti da danni cagionati a terzi in qualità di partecipanti agli eventi organizzati da
S.S.D. Kiklos srl e ne sia riconducibile una sua responsabilità.
La manifestazione è affiliata OPES (Organizzazione Per l'Educazione allo Sport): qualsiasi
infortunio frutto della casualità o della pratica dello sport rientra nella copertura
assicurativa derivante dai tesseramenti OPES che S.S.D. Kiklos srl si impegna ad
effettuare per ogni atleta partecipante.
Check-in: potrete effettuare il check-in il lunedì dalle 15 alle 19 e il martedì dalle 9 alle
13 presso il Punto Info in spiaggia.
Al check-in verranno effettuati i controlli ed eventuali aggiornamenti riguardanti iscritti
e componenti delle squadre e consegnate ai responsabili dei gruppi le cartelline con
tutte le info sul torneo, le t-shirts, i braccialetti identificativi e altro materiale
informativo.
Ricordiamo che i partecipanti non alloggiati presso gli hotel convenzionati dovranno
saldare la quota di partecipazione individuale direttamente al check-in tramite il
responsabile del gruppo; contestualmente si riceveranno i braccialetti identificativo e le
t-shirt Young Volley.
Risultati e comunicati online: per tutte le manifestazioni Kiklos saranno disponibili
su www.kiklosyoung.com, da smartphone o tablet, i documenti informativi dell'evento
imminente come ad esempio il programma della giornata, le formule ed il regolamento
di gioco. A partire dalla mattina di inizio tornei saranno anche visualizzabili i tabelloni
gare, con aggiornamenti costanti su risultati e classifiche.
Braccialetti di riconoscimento: i braccialetti colorati identificativi "Kiklos" che vi

verranno consegnati durante il check-in saranno obbligatori per disputare le gare dei
tornei Under, per partecipare agli eventi collaterali, ai tornei di Accompagnatori e per
poter avere diritto a prezzi convenzionati. Il braccialetto dovrà essere portato
obbligatoriamente al polso o alla caviglia per l’intera durata della manifestazione. In
caso di rottura potrete richiederne la sostituzione gratuita semplicemente restituendo
quello rotto.
Nota: le squadre composte da uno o più atleti privi del braccialetto identificativo
"Kiklos" che disputano un incontro saranno dichiarate perdenti.
Soggiorni: ci avvaliamo della collaborazione di Active Hotels, un Club composto da un
selezionato gruppo di alberghi di Bellaria Igea Marina, seri e di qualità e in grado di
dare, in ogni periodo dell'anno, la migliore risposta a richieste di vacanza sportiva, sia
individuale che di gruppo.
Poiché il torneo è organizzato in collaborazione con Active Hotels non vengono accettati
gruppi che si organizzano autonomamente con l'hotel.
Qualsiasi eccezione dovrà essere valutata ed eventualmente autorizzata
dall’organizzazione.
Recessi - disdette individuali:
Disdetta entro 20 giorni dal giorno di arrivo previsto: nessun costo e verrà restituita
anche l’intero acconto.
Disdetta entro 10 giorni dal giorno di arrivo previsto: l’organizzazione potrà trattenersi
la caparra e restituire la differenza.
Disdetta entro 5 giorni dal giorno di arrivo previsto: l’organizzazione potrà trattenersi il
70% dell’intero pacchetto.
Successivamente l’organizzazione potrà trattenersi l’intero importo.
Recessi - disdette di gruppi superiori alle 10 persone:
Disdetta entro 20 giorni dal giorno di arrivo previsto: nessun costo e verrà restituita
anche l’intero acconto.
Disdetta entro 10 giorni dal giorno di arrivo previsto: l’organizzazione potrà trattenersi il
70% dell’intero pacchetto.
Successivamente l’organizzazione potrà trattenersi l’intero importo.
Avversità meteorologiche: gli Organizzatori, a loro insindacabile giudizio, potranno
apportare modifiche al programma di gare nel caso avverse condizioni meteorologiche (o
altri eventi esterni) causino consistenti ritardi nella programmazione delle gare,
prevedendo nei casi più gravi la sospensione definitiva della manifestazione senza che
ciò comporti l’obbligo al rimborso delle quote di partecipazione e/o di soggiorno.
In caso di maltempo, l'organizzazione si riserva di modificare le formule di gioco per
portare a termine l'evento. Le formule saranno tempestivamente comunicate ai
partecipanti.
Nel caso in cui il torneo non possa proseguire, le classifiche verranno stilate secondo i
seguenti criteri:
- In caso di sospensione degli incontri con impossibilità di riprenderli, ai fini della
classifica verrà conteggiato il risultato acquisito sul campo al momento dell'interruzione.
- In caso di interruzione durante la fase di qualificazione, la classifica dei gironi sarà
stilata con il seguente criterio in ordine di importanza: numero di vittorie normalizzato
allo stesso numero di gare, quoziente set, quoziente punti.
- In caso di interruzione degli incontri durante la fase finale, la classifica sarà stilata
sulla base del quoziente punti dell'ultimo turno di gara disputato e concluso.

CONVENZIONI (per poterne usufruire occorre esibire il braccialetto Kiklos) - Potrete
osservare il posizionamento di ogni esercizio nella cartina che vi sarà fornita a inizio
manifestazione
Acqua: abbiamo stabilito una convenzione con i chioschi della Cooperativa Bar di
spiaggia presenti nella location di gioco per l’acqua (50 cent. per bottiglia 50 cl.): Bar
Esedra - Beach Bar - Il Picchio Verde - Bar Flò - Bar Vittorio - Cafè del Mar - Vanilla Cafe
- Penny Bar (ex Giaguarosauro Beach Bar) - Bar Tatiana - Bar Gabbiano - Bar Stefano Bar Touring - Marina di Levante
Negozi: sconto del 10% a Romagnami.
Ristoranti: sconto del 15% da Capitan Bagati, sconto del 5% alla Taverna da Bruno.
Lettini: ci sarà anche una convenzione con gli stabilimenti balneari coinvolti nella
manifestazione per l’eventuale noleggio di lettini e/o ombrelloni (5 €: 1 lettino per 1 gg
– 9 € per 2 giorni - 12 € per 3 gg).
Piadinata e Happy Hours: nella giornata finale verrà organizzata la classica piadinata.
Per evitare inutili affollamenti l’organizzazione fornirà dei buoni ai vari gruppi con il
numero dei partecipanti. Consegnandoli avrete il vostro cabaret di piadine.
Parallelamente verrà organizzata nei chioschi convenzionati un Happy Hour (compri 2 paghi 1).
Festa in spiaggia: durante la festa serale in spiaggia i chioschi Bar Tatiana e Penny Bar,
vicini alla festa, applicheranno degli sconti sulle bevande analcoliche in lattina e sulla
birra esclusivamente per i partecipanti al torneo (mostrando il braccialetto Kiklos).

