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JORKYBALL JIF LEAGUES POMBAL 2019  

Jorkyball Club Pombal, Portugal 
 

19 – 23 Giugno, 2019 
 

COME ISCRIVERSI 
 

*** 
Informazioni sulle Competizioni : 

 

 Gara inaugurale : Mercoledì 19, 18h30  
Ultima gara : Domenica 23, 11h00 

 Cerimonia Inaugurale : Giovedì 20, 16h00 

 Premiazioni : Domenica 23, 12h45  

 Programma delle Competizioni: 
Men 
JIF World Ranking Challenge Cup  
JIF City of Pombal Trophy 
JIF United We Stand Cup 
Women 
JIF Women World Cup for Nations 
JIF Women World Cup for Clubs 
JIF Women Open Trophy  

 Jorkyball Club Pombal : a 1h30’ di distanza dagli Aeroporti di Lisbona e Porto 
 

*** 
 

 

Quota di iscrizione per "Jorkyball JIF Leagues Pombal 2019" 
 

Per partecipare i giocatori dovranno saldare: 
 

1. Il Pack Prestazioni d’Accoglienza consente ai giocatori di ricevere servizi offerti dal Centro Sportivo: 
- - Tribune e panche a sedere per vedere le partite 
- - Spogliatoi / docce per uomini e donne disponibili per i partecipanti 
- - Sala disponibile per il bagaglio dei partecipanti 
- - Assistenza medica / fisioterapista per la durata delle competizioni 
- - Disponibilità Wi-Fi gratuita per partecipanti e spettatori 
- - Realizzazione del film ufficiale dell'evento (Social Media JIF) 
- - Fotografo ufficiale per il Photobook dell'evento 
- - Cerimonie di Apertura di Premiazione, presentatore in inglese e francese 
- - Staff d’accoglienza disponibile per giocatori e accompagnatori 

 

PREZZO PACK PRESTAZIONI D’ACCOGLIENZA: 33 € a persona 
 

2. Il Pack Sport consente ai giocatori di partecipare ai Tornei. 
a. Tornei maschili 

- Posti limitati a 15 squadre 
- Tutte le squadre giocano le Qualificazioni della JIF World Ranking Challenge Cup. 
- Dopo queste qualifiche, le migliori 6 continuano la JIF World Ranking Challenge Cup; le altre 9 giocano 

la JIF City of Pombal Trophy 
- 2 competizioni in programma / 2 squadre vincenti 
- 4 partite garantite per tutti 
- Assicurazione base inclusa, a presentazione del Certificato Medico in vigore per la pratica sportiva 
- Ogni squadra deve essere formata da almeno 3 giocatori 

http://www.3bble.com/


 

 
 

 

www.3bble.com  
 

In più: 
- Tutti i partecipanti giocano un nuovo Torneo sperimentale; la JIF United We Stand Cup. I giocatori 

saranno divisi in 3 fasce (blu, rossa e bianca) e un sorteggio determinerà 16 squadre, ciascuna con 3 
giocatori di diversi Club / Nazionalità 

- Ogni giocatore riceverà in omaggio una maglietta del colore della squadra rappresentata 
- Ogni partita si gioca a 1 set con 10 goal. I 3 giocatori parteciperanno alla partita sostituendosi al 4 ° e   

7 ° goal segnato da una delle squadre 
- 8 ° di Finale / 4 ° di Finale / Semifinale / Finale - 1 partita garantita per tutti 

 

b. Tornei femminili 
- Posti limitati a 12 squadre 
- Tutte le squadre giocano le qualificazioni alla JIF Women World Cup per Clubs. 
- Dopo queste qualifiche, le prime 6 continuano la JIF Women World Cup per Clubs; le altre 6 giocano la 

JIF Women Open Trophy 
- 2 competizioni in programma / 2 squadre vincenti 
- 4 partite garantite per tutte 
- Assicurazione base inclusa, a presentazione del Certificato Medico in vigore per la pratica sportiva 
- Ogni squadra deve essere formata da almeno 3 giocatrici 

In più: 
- La JIF Women's World Cup for Nations, aperta a tutte le Nazioni femminili 
- 2 partite garantite per ogni Nazione 

 

PREZZO PACCHETTO SPORT: 66 € a persona 
 

PAGAMENTO TOTALE PER OGNI GIOCATRICE / GIOCATORE: 99 € a persona 
 

Se la squadra partecipante non sarà in grado di presentarsi con 3 giocatori, l'importo da pagare sarà di 
€ 148,50 a persona (uguale a € 99 x 3 persone) 

 

TARIFFA ACCOMPAGNATORI: Pack Prestazione d’Accoglienza speciale, 20 € a persona 
 

In opzione, su richiesta: 
 

 Pack Pasti: sia il Pack Competizioni (tutti i pasti), sia à-la-carte 
 Hotel, Transferts: il Centro Sportivo ospitante è disponibile per consulenza / offerta di servizi 

 

Contatti Comitato Pombal 2019: Sig. Tomas Da Silva (ing / fra / spa), tomxaer@gmail.com 
-  

 

Per iscriversi: 
A causa del numero limitato di posti, le prime 15 squadre maschile e 12 femminili che completeranno la registrazione tramite  

versamento ccb (vedi dati) INVIANDO LA COPIA DEL TRASFERIMENTO a info@jorkyball.org  , potranno partecipare alle Competizioni 

Intestatario                      ASD Jorkyball International Federation 

Banca                      Unicredit Spa 

Indirizzo Banca  Piazza Irnerio, 65 - 00165 Rome, Italie 

IBAN                       IT07W0200805037000103606127 

BIC/SWIFT            UNCRITM1018 

La JIF Membership Card è un titolo essenziale per partecipare alle Competizioni Ufficiali della JIF. 
Per i giocatori dei Clubs Jorkyball affiliati a JIF (attraverso le Federazioni Nazionali Sportive affiliate a JIF), questa 
carta è gratuita e inclusa nella quota di partecipazione. Per l'acquisto di questa carta, il costo individuale è di 40 € 
 

 

Condizioni (da leggere, importante): 
Durante il periodo d’iscrizione JIF non richiede / non consiglia l'acquisto del biglietto aereo. 
Prima del 15 marzo 2019, la JIF comunicherà la conferma o la cancellazione dell'evento. 
Se l'organizzazione annulla l'Evento, i partecipanti saranno completamente rimborsati. 

 

Jorkyball International Federation 

Piazza di Villa Carpegna, 58 – Roma, Italia 

whatsapp +39.392.4475995 - info@jorkyball.org – www.jorkyball.org – FB jifofficialpage 
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