MEMORIAL GIORGIO BINCHI

Il torneo di handball più internazionale al mondo
L’Interamnia World Cup può essere considerato “il torneo di handball più internazionale al mondo” per
essere riuscito a convogliare nella città di Teramo, nell’arco dei 41 anni precedenti, giocati ininterrottamente, squadre di handball provenienti da 111 nazioni in rappresentanza dei 5 continenti. Inoltre il torneo ha il vanto di aver annoverato tra i partecipanti 251 squadre nazionali Under 21, di cui 137 maschili
e 114 femminili, in rappresentanza di 54 nazioni dei 5 continenti.

Runyu Wei(Taipei Cina)

15 buoni motivi per partecipare alla Interamnia World Cup
• Perché voglio scoprire perché tutti dicono di amare Teramo
• Perché l’Interamnia World Cup non è un torneo qualunque
• Perché posso gareggiare giocando il mio sport preferito
• Perché posso incontrare i miei coetanei di tutto il mondo
• Perché la Coppa è molto di più di un torneo di pallamano, è prima di tutto un’esperienza di vita
• Perché mi sembra di fare il giro del mondo in una settimana
• Perché posso fare una partita e mezz’ora più tardi fare il bagno al mare o una passeggiata nella natura
selvaggia di montagna
• Perché con la Grande Parata Inaugurale posso fare anch’io spettacolo
• Perché per una sera posso sentirmi reginetta di bellezza
• Perché ho l’occasione di assaggiare i piatti della cucina italiana
• Perché solo in Italia posso trovare città affascinanti come Roma, Firenze e Venezia.
• Perché uno stile di vita sano, etico, orientato ai più alti valori dello sport e dello scambio culturale, alla
Coppa non sono parole vuote
• Perché attraverso lo sport si può provare davvero ad abbattere manifestazioni di razzismo e vivere la
solidarietà fra culture e contesti sociali differenti
• Perché con la Coppa Interamnia mi sento al centro del mondo
• Perché anche io voglio poter dire “io amo Teramo” e la sua Coppa

Fatumaita Cisse (Nigeria)

Alexandra e Joan
Postovaru (Romania)

IN 41 ANNI…
La Interamnia World Cup è uno dei maggiori e più longevi tornei internazionali che, negli anni, ha assunto un ruolo di primo piano nella promozione dello sport e della pallamano in particolare,
imponendosi all’attenzione internazionale tanto da essere stata definita dalla Federazione Internazionale Handball (IHF), nel 2002, “il torneo giovanile di handball più importante del mondo”. Nata nel
1973, la manifestazione si svolge ininterrottamente durante la prima metà del mese di luglio e, in 41 anni di attività, si è imposta come uno dei principali appuntamenti in campo mondiale, che offre
l’opportunità alle formazioni giovanili di iniziare a misurarsi su un palcoscenico internazionale e, alle squadre maggiori, l’occasione di un’adeguata preparazione atletica per i principali campionati.

Aspetti tecnici-sportivi
La Coppa Interamnia ha il merito:
• di essere riuscita, ad accogliere – di anno in
anno – (con una media di 42 nazioni all’anno
negli ultimi 23 anni) in un’unica sede, Teramo,
ben 8.305 squadre di 111 nazioni, che costituiscono più del 54% di tutti i Paesi del mondo e
più del 74% di tutte le nazioni in cui è praticato
l’handball;
• di aver sempre privilegiato la qualità dei partecipanti (a dispetto della quantità) annoverando, sin dal 1983, tra i protagonisti di maggior
riguardo:
tecnici, dirigenti ed atleti di squadre nazionali
Under 21 di 54 nazioni, in rappresentanza dei
5 continenti, per un totale di 259 squadre, 145
maschili e 114 femminili (tra queste anche le
squadre maschili campioni del mondo della
categoria dell’Unione Sovietica e dell’Egitto e
femminili dell’Unione Sovietica, della Romania, della Danimarca e della Russia);
tecnici, dirigenti ed atleti di squadre giovanili
dei più prestigiosi club d’Europa (di cui 14 vincitori di Coppe Europee per squadre seniores,
in rappresentanza di 9 nazioni e 132, che hanno preso parte a Coppe Europee per squadre
seniores, in rappresentanza di 31 nazioni);

illustri personalità dell’handball mondiale, (dirigenti ed
allenatori / ex atleti di fama internazionale) giornalisti
(della carta stampata e di importanti telemittenti) e fotoreporters;
• di aver fornito un prezioso contributo, oltretutto:
alla crescita della classe arbitrale ospitando, sino ad
oggi, 2.845 arbitri di 72 nazioni, di 4 continenti;
all’evoluzione tecnica di nazioni sportivamente sottosviluppate che, attraverso l’Interamnia World Cup,
hanno potuto affacciarsi per la prima volta alla ribalta intercontinentale (ne citiamo alcune: Afghanistan,
Albania, Andorra, Armenia, Bangladesh, Camerun,
Colombia, Congo, Costarica, Gabon, Ghana, Gibuti,
Groenlandia, Guinea, Hong Kong, Honduras, India,
Irlanda, Kenya, Libano, Libia, Liechtenstein, Malta,
Mongolia, Mozambico, Nigeria, Nuova Caledonia, Palestina, Panama, Peru’, Rep. Domenicana, Reunion,
Uruguay, Yemen
di aver favorito la nascita di tanti altri tornei nel mondo e di aver incrementato la diffusione dell’handball in
campo internazionale rafforzandone anche l’immagine
e la credibilità.

Dati statistici

Nazioni che sono state rappresentate nelle scorse edizioni

Alle precedenti 41 edizioni hanno preso parte:

AFRICA: Algeria, Angola, Camerun, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Gabon, Ghana, Gibuti,
Guinea, Kenia, Libia, Marocco, Mozambico, Nigeria, Reunion, Senegal, Tunisia.

8.305 squadre (259 squadre nazionali e 8.046 di club) di 111 nazioni,
provenienti da 3228 città in rappresentanza dei 5 Continenti
172.184 persone di 111 nazioni; di queste:
152.035 giocatori
8.499 allenatori
8.705 dirigenti-accompagnatori
2.845 arbitri di 72 nazioni
Sono state disputate in tutto 21.890 gare
Sono stati consumati 2.422.070 pasti
5.449 volontari hanno offerto il loro prezioso contributo
112.063 persone hanno effettuato escursioni turistiche al mare (Giulianova) ed in
montagna (località del Parco Nazionale Gran Sasso – Monti della Laga)
398 gruppi di spettacolo, per un totale di 1.744 artisti, hanno arricchito la kermesse
sportiva nei suoi aspetti ricreativo-culturali

AMERICA: Argentina, Brasile, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras,
Messico, Panama, Perù, Rep. Dominicana, Stati Uniti d’America, Uruguay, Venezuela.
ASIA: Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Cina, Corea del Sud, Giappone,
Hong Kong, India, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Mongolia, Pakistan, Palestina, Qatar,
Singapore, Siria, Tailandia, Taiwan, Yemen.
EUROPA: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia,
Germania, Gran Bretagna, Grecia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Isole Faroe, Italia, Iugoslavia, Kosovo, Lussemburgo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Rep. Ceca,
Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina,
Ungheria, Unione Sovietica, Uzbekistan.
OCEANIA: Australia, Nuova Caledonia.

Quel che rende l’Interamnia World Cup un evento unico nel suo genere è la forte connotazione sociale che ne fa una “piccola Olimpiade della pallamano”, come è stata ribattezzata diversi anni fa. È
indubbio, infatti, il ruolo che lo sport riveste nel mondo per lanciare ponti in favore della pace e della
fratellanza fra i popoli, come le Olimpiadi dimostrano a tutt’oggi.
Prerogativa del torneo, che ne costituisce una delle caratteristiche di maggior vanto, è quella di
aver sempre rivolto l’invito a partecipare a tutti, senza alcuna preclusione di razza, sesso, religione
o colore politico e di essersi sempre adoperata per l’abbattimento di barriere politiche, offrendo la
possibilità di partecipare al torneo anche a compagini di nazioni in conflitto tra di loro.
A Teramo, infatti, in momenti carichi di tensione, si sono trovate assieme squadre del Libano e di
Israele, dell’Iran e dell’Irak , dell’Inghilterra e dell’Argentina, della Bosnia e della Serbia, della Cina e di
Taiwan, con un importante messaggio di pace e di unione tra i popoli da scambiarsi nel segno dello
sport. Alti e solidi valori vissuti costantemente anche attraverso momenti di elevato valore simbolico,
come la Squadra della Pace del 2004 che ha visto l’incontro di giocatori provenienti da paesi in guerra tra loro e il riconoscimento UNICEF che, nel 1989, ha dichiarato Teramo “Città aperta al mondo”.
E ancora più recentemente, in occasione della celebrazione del suo quarantennale, si è colta l’occasione per invitare i popoli del mondo, riuniti per la kermesse sportiva, a siglare la “Carta di Teramo”
assumendo l’impegno a compiere azioni positive in favore dello sviluppo della pace, forti delle esigenze e delle richieste di aiuto indicate dai bambini di tutto il mondo partecipanti al concorso “Il Leader di domani”; il percorso, caratterizzato dallo slogan “Verso un Mondo Nuovo”, era stato avviato
già nel 2009, dopo il terremoto de L’Aquila, città capoluogo d’Abruzzo, con il messaggio lanciato dai
giovani della Coppa riuniti a Teramo, ai grandi governanti del G8, riuniti nella città colpita dal sisma.

La Squadra della Pace (United World Team)
In occasione della sua 32a edizione, l’Interamnia World Cup ha
realizzato un’iniziativa di particolare pregio, che ha consentito a
24 giocatori di 5 continenti di far parte, per 7 giorni, di una squadra ideale ed unica al mondo, la “United World Team” o meglio,
la “Squadra della Pace”.
La originale compagine è stata composta da atleti di Paesi nemici,
in guerra o con forti tensioni politiche e diplomatiche, provenienti
da Cina e Taiwan, da Corea del Sud e Corea del Nord, dall’India
e dal Pakistan, da Iraq e Kuwait, dall’Iran, da Israele, Palestina e
Libano, dagli Stati Uniti d’America e da Vietnam e Afghanistan,
dal Marocco e dall’Algeria; da Bosnia, Croazia, Kosovo e Serbia;
da Turchia e Cipro con la partecipazione aggregante dell’Italia,
quale paese ospitante e di una rappresentanza dell’Oceania, con
un giocatore australiano, a dare senso di compiuta universalità.
L’evento, che non ha avuto precedenti nel mondo dello sport,
ha posto l’indice sul superamento di tutte le logiche di conflitto,
di tutte le linee di confine materiali e immateriali, che dividono i
popoli e le culture.

La Carta di Teramo
Per celebrare in maniera significativa e solenne il suo 40° anniversario, la Interamnia World Cup ha redatto un documento, La Carta di Teramo*, che raccoglie il
suo messaggio più significativo, quello della pace vissuta attraverso i più alti valori
dello sport, sottoponendone il recepimento ai rappresentanti ufficiali delle città del
mondo (Sindaci, Diplomatici, rappresentanti religiosi e responsabili delle Federazioni sportive). La Carta è già stata sottoscritta dai Sindaci di Teramo e di Roma
e, tra gli altri, dal Gran Maestro del buddhismo tibetano, dall’UNICEF, da Sindaci e
Diplomatici di diversi paesi e Presidenti di Federazioni Handball.
Obiettivo del documento è quello di continuare a circolare nel mondo, portando
ovunque il messaggio dell’Interamnia e invitando i firmatari a impegnarsi in azioni
che possano favorire la pace e lo sport.
Chiediamo ai dirigenti, rappresentanti ufficiali e accompagnatori al seguito dei teams partecipanti all’Interamnia World Cup, di farsi portavoce nella loro città della
nostra iniziativa e farsi delegare dal sindaco, o rappresentante ufficiale della città o
della Federazione di provenienza, a sottoscrivere la Carta di Teramo*, in occasione
della 42^ edizione del torneo.
* (Il testo integrale della “Carta di Teramo” con l’elenco dei firmatari sarà successivamente inviato agli
interessati)

L’esigenza di affiancare, al torneo di pallamano, un percorso di intrattenimento per gli
atleti stranieri, che possano incontrarsi con la cittadinanza che li ospita, ha portato a
mettere a punto una serie di eventi collaterali riunite sotto il brand “Yes, We Teramo” e
che, negli anni, hanno rappresentato la contaminazione e compenetrazione di culture e
tradizioni tanto diverse tra loro.
Dallo spettacolo della gioventù e dell’allegria, messo in scena con la Grande Parata Inaugurale, alla mostra di artigianato etnico HandMade, alla tradizionale elezione di Miss e
Mister Interamnia e alla novità dell’edizione 2014 “Interamnia’s Got Talent”, la manifestazione è passata attraverso l’offerta di spettacoli e danze provenienti dai cinque continenti,
di un cartellone di artisti di strada “Streetanimation”, di festivals di musica etnica e rock,
di giochi e tradizioni popolari e, a tutt’oggi, la kermesse sportiva rappresenta il palcoscenico ideale su cui si incontrano il folklore, i costumi e gli artisti provenienti dalle diverse
aree geografiche del mondo.
L’idea culturale dell’Interamnia World Cup è confluita, nel 2005, nel grande happening
internazionale “Teramo città aperta al mondo”, che ha poi assunto vita e modalità proprie
e autonome dal torneo e che ha proposto e rappresentato, per l’intera città e la comunità
internazionale, un livello elevato di spettacolarità e civiltà.

TERAMO
Con la sua posizione geografica unica e invidiabile, la città di Teramo è il luogo ideale per unire, all’agonismo sportivo, un piacevole
periodo di divertimento e intrattenimento di vario genere. Posta nel
centro Italia, la cittadina è equidistante dal Mare Adriatico, con cinquanta chilometri di costa e di arenili di sabbia fine e dorata e dalle
cime più alte degli Appennini, la catena montuosa del Gran Sasso
ricompresa nel più grande Parco naturale dell’Italia centrale, con
suggestivi picchi innevati e una natura selvaggia e incontaminata.
Alle testimonianze artistiche del passato romano e di quello medievale presenti in città, il territorio teramano unisce, soprattutto nel
periodo di svolgimento del torneo, una stagione balneare e turistica
di una certa rilevanza, grazie alla ricchezza di strutture ricettive e di
attrattiva soprattutto per i giovani atleti: sole, mare, impianti acquatici, discoteche ed eventi musicali e di intrattenimento.
Anche la cultura gastronomica riveste, a Teramo, un ruolo di primo
piano nell’accoglienza e nell’ospitalità, con una serie di locali e ristoranti che propongono i piatti più genuini e rappresentativi di una
ricca e antica tradizione.
La sua posizione centrale, distante da Roma poco più di 150 chilometri, fa di Teramo la base ideale per effettuare escursioni e raggiun-

gere facilmente le mete più affascinanti d’Italia e le città d’arte,
tra le più belle e più famose del mondo, come Firenze, Venezia
e la stessa Capitale.

La costa teramana, una perla dell’Adriatico

50 chilometri di arenile dorato, mare pulito e impianti balneari che offrono qualsiasi tipo di comfort e attività varie sulla
spiaggia, sono le attrattive principali del tratto adriatico compreso nella costa teramana e, per tutti i teramani, sinonimo di
vacanze e divertimento. Non si può quindi che invitare gli amici stranieri a godere anche loro di una delle principali risorse
che il territorio ci offre.
Quando non si è impegnati sui campi da gioco si possono
facilmente raggiungere le località marittime, distanti non più
di mezz’ora di autobus, per una divertente giornata di mare.
E quando si è stanchi di bagni e tintarelle, la “movida” offre,
di sera, la varietà di serate danzanti nei caratteristici chalet e
discoteche, ristoranti tipici per romantiche cene al chiaro di
luna, concerti, spettacoli, da concludere magari con un falò
sulla spiaggia ed un bagno a mezzanotte.

Escursioni a Teramo e tra le bellezze d’Italia

Nel corso del torneo e considerata la posizione geografica
particolarmente favorevole della città di Teramo, è possibile
raggiungere in poco più di mezz’ora le località di mare e il parco di divertimenti acquatici, con i mezzi di trasporto pubblico.
In occasione dell’iniziativa “Pietre e Popoli 2014”, invece, sarà
realizzata un’escursione, in montagna, nel cuore del Parco Nazionale Gran Sasso-Laga, sulle vette più alte dell’Appennino,
curata dall’organizzazione della manifestazione.
Per chi volesse approfittare della permanenza in Italia e visitare le città d’arte di Roma, Firenze o Venezia, all’indomani
della conclusione del torneo, sarà possibile effettuare una gita
a costi vantaggiosi. I club interessati, potranno richiedere informazioni dettagliate alla Segreteria Organizzativa o al Tour
Operator Baltour (www.baltour.it)

INTERAMNIA 2.0
È il nome che si è voluto dare alla 42^ edizione dell’Interamnia
World Cup che, dopo oltre 40 anni di attività e con il bagaglio di
esperienze e successi raggiunti negli anni, vuole oggi segnare
un nuovo corso, un rilancio della manifestazione, adeguato alle
mutate esigenze e condizioni economico-sociali, attraverso l’erogazione di nuovi e maggiori servizi. Dinamismo e flessibilità,
un elevato livello di interazione con i suoi fruitori e sinergie mirate con le realtà del territorio, sono i concetti cardine del nuovo
modo di concepire il torneo, affinché sia garantita la migliore
accoglienza, adeguata a tutte le esigenze, per poter accogliere
un elevato numero di partecipanti e confermare la definizione di
“torneo internazionale più grande del mondo”.
Un torneo in evoluzione, insomma, come la terminologia web
(2.0) indica, rispetto ad una condizione precedente,
L’obiettivo per il rilancio e per segnare una svolta in questa direzione, è quello di garantire risorse per portare i territori della
provincia di Teramo ad accogliere il maggior numero di squadre
e di persone mai raggiunto fino ad oggi; questo costituirebbe la
straordinaria “forza” del torneo e porrebbe più solide basi per
offrire, alla già grande famiglia internazionale dell’handball, la
possibilità di nuovi contatti ed interscambi, senz’altro utili per
un’ulteriore crescita della disciplina sportiva in campo mondiale. Per far ciò l’associazione sportiva organizzatrice della manifestazione può contare su una fitta rete di preziosi collaboratori

e di relazioni internazionali, costruita nel corso degli anni e costituita
da dirigenti di federazioni, club ed organismi sportivi di vario genere,
che svolgono mansioni di rappresentanza ufficiale della Interamnia
World Cup in 170 nazioni, in tutti i Paesi del mondo in cui si pratica
l’handball e che rappresenta un patrimonio per la comunicazione e la
diffusione, in ogni angolo del mondo, delle possibilità offerte per la
partecipazione al torneo.
Tenendo invariati gli aspetti tecnico-sportivi del torneo, l’edizione 2014
offre una più ampia proposta di accoglienza, oltre le scuole, grazie alle
strutture alberghiere e ricettive, in particolare delle cittadine costiere e turistiche della nostra provincia, diversificate in base alle diverse
esigenze e disponibilità economiche dei Club partecipanti; e per chi
intende munirsi di tende, sarà possibile anche attrezzare aree adibite a
campeggio, nelle zone limitrofe ai campi di gioco.
Dal punto di vista sportivo ed agonistico, inoltre, l’Interamnia 2014
riserverà una categoria alle rappresentative Nazionali Under 18, maschili e femminili e, per chi vorrà trattenersi un giorno in più, un torneo
di beachandball da giocare sulle ridenti spiagge della costa teramana.
Quest’anno, inoltre, nella piazza principale della città, un maxischermo
rimanderà le immagini più appassionanti dei campionati del mondo di
handball e di beachandball.
Questa nuova impostazione implica una più flessibile e adeguata organizzazione dei servizi che, con la Interamnia Card, possa ottimizzare e
semplificare la rete di trasporti tra residenza, campi di gioco, escursioni e luoghi di divertimento.

Interamnia Beachandball Trophy (12 Luglio)
La Interamnia World Cup non vuole essere solo un torneo di handball, ma soprattutto una
vacanza sportiva, un’occasione per misurarsi nello sport preferito e contemporaneamente
trascorrere una settimana di divertimento.
E per i teramani la parola “vacanza” è prevalentemente legata al mare, con tutto il fascino che
esso può suscitare per i giovani atleti della Coppa. Così, oltre alle bellezze del territorio, alle
escursioni e alle iniziative collaterali offerte dal torneo, è nata l’idea di riproporre la formula
vincente dell’Interamnia Beachandball Trophy, per tutti coloro che desiderano prolungare di
un giorno la propria permanenza.

Interamnia Card
Tra le novità dell’edizione 2014, c’è l’Interamnia Card, una
carta di servizi facoltativa, il cui acquisto dà diritto ad una
serie di agevolazioni e riduzioni sui costi sia per la partecipazione e la logistica del torneo che per i momenti ricreativi.

Il torneo, infatti, è programmato per il 12 luglio e l’invito è rivolto a tutti i club partecipanti
all’Interamnia, ciascuno nelle proprie categorie di appartenenza e che prolungano il loro soggiorno. Sarà una giornata intera di gare sulla spiaggia di velluto di una delle nostre bellissime
città costiere alla scoperta di uno sport ancora giovane (il beachandball appunto) che sa
regalare grandissimo spettacolo e divertimento. Le iscrizioni al torneo sono aperte fino al 30
aprile 2014 e si invitano i club a dare un’adesione di massima compilando la sezione relativa
del modulo di iscrizione.

42ª INTERAMNIA WORLD CUP
Il torneo di handball più internazionale al mondo
6-11 luglio 2014
PROGRAMMA
L’associazione sportiva-culturale “Interamnia World Cup”, con la collaborazione tecnica
della Federazione Italiana Giuoco Handball, sotto l’egida del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, della Federazione Internazionale Handball e della Federazione Europea Handball,
indice ed organizza la “42^ Interamnia World Cup – Memorial Giorgio Binchi”, torneo
internazionale di handball”
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il torneo si svolgerà dal 6 al 11 luglio 2014 a Teramo, in alcuni Comuni della sua provincia.
PARTECIPANTI
La partecipazione è riservata a squadre giovanili - maschili e femminili - di club regolarmente affiliati nella stagione in corso a federazioni nazionali aderenti alla Federazione
Internazionale Handball e a squadre rappresentative provinciali, regionali e nazionali, che
siano espressione diretta di federazioni nazionali aderenti alla Federazione Internazionale
Handball.

È ammessa anche la partecipazione di squadre giovanili scolastiche, il cui organismo nazionale
sia affiliato alla Federazione Internazionale Sport Scolastici.
CATEGORIE MASCHILI
A-Nazionali Under 18 		
B-Over 18 			
C-Under 18 			
D-Under 16 			
E-Under 14			
F-Under 12 			

(nati 1996 e più giovani)
(nati 1995 e precedenti)
(nati 1996 e più giovani)
(nati 1998 e più giovani)
(nati 2000 e più giovani)
(nati 2002 e più giovani)

CATEGORIE FEMMINILI
G-Nazionali Under 18 		
H-Over 18 			
I-Under 18 			
L-Under 16 			
M-Under 14 			
N-Under 12 			

(nate 1996 e più giovani)
(nate 1995 e precedenti)
(nate 1996 e più giovani)
(nate 1998 e più giovani)
(nate 2000 e più giovani)
(nate 2002 e più giovani)

CATEGORIE A e G (Nazionali Under 18 Maschile e Femminile)
Le categorie danno la possibilità alle squadre nazionali under 18 di perfezionare la preparazione
dei rispettivi Campionati del Mondo del 2014 (Femminile) e 2015 (maschile).
CATEGORIE B e H (Over 18 maschile e femminile)
Queste categorie, gia felicemente sperimentate negli ultimi 3 anni, sono state istituite su suggerimento di alcuni club particolarmente affezionati al torneo e mirano a dare la possibilità ad
atleti ed atlete, che hanno partecipato precedentemente al torneo e che hanno superato il limite
di 18 anni (nati 1995 e precedenti) di prendervi parte ancora.

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Si osserveranno le regole di gioco della Federazione Italiana Gioco Handball e della Federazione
Internazionale Handball.
Le gare del torneo avranno inizio il 6 luglio alle ore 8,30 e termineranno l’11 luglio alle ore 20.
La formula di svolgimento prevede una fase eliminatoria, una di semifinale ed una di finale.
Ogni squadra disputerà un minimo di 5 ed un massimo di 9 gare.
FASE ELIMINATORIA
Le gare si svolgeranno a Teramo e in alcuni Comuni della provincia, situati sulla costa adriatica, il
mattino del 6, ed il mattino e pomeriggio del 7 e 8 e 9 luglio.
Le squadre alloggiate a Teramo giocheranno, in linea di massima, nei campi allestiti in città,
mentre quelle che alloggeranno in altre località giocheranno, in linea di massima, in tali località.
Qualora non si raggiunga un numero minimo di squadre che optino per l’alloggio al mare, in
modo tale da non consentire lo svolgimento degli incontri al mare, la società organizzatrice ne
darà tempestiva comunicazione alle squadre e disporrà lo svolgimento degli incontri a Teramo.
FASE DI SEMIFINALE
Le gare si svolgeranno il mattino ed il pomeriggio del 10 luglio a Teramo.
FASE DI FINALE
Le gare si svolgeranno il mattino ed il pomeriggio del 11 luglio a Teramo.
TEMPI DI GIOCO
Cat. A – G 2 x 30 minuti
Cat. B-C-H-I  2 x 20 minuti
Tutte le altre categorie    2 x 15 minuti

VARIE
Ciascun partecipante dovrà essere obbligatoriamente munito di documento di riconoscimento (passaporto o carta d’identità) che dovrà essere esibito in occasione di ciascuna gara del torneo.
Il programma particolareggiato e definitivo della manifestazione sarà reso noto successivamente
alle squadre iscritte.
L’Interamnia World Cup si riserva di comunicare eventuali variazioni alla formula di svolgimento e
di respingere, entro il 20 maggio 2014, le adesioni qualora non si raggiunga un minimo di 6 squadre per categoria. Parimenti saranno declinate le iscrizioni per ultime pervenute nel caso vengano
superate le disponibilità ricettive.
INCONTRI AMICHEVOLI E TORNEI
Durante il soggiorno a Teramo e nella sua provincia tutte le squadre avranno la possibilità di disputare incontri amichevoli.
L’Organizzazione si rende, inoltre, disponibile a completare il programma delle squadre straniere,
che desiderino anticipare o prolungare la loro permanenza in Europa per disputare tornei di handball
prima o dopo lo svolgimento della “42^ Interamnia World Cup”.
ARBITRI
Gli incontri del torneo saranno diretti da arbitri italiani, designati dal Settore Arbitrale della Federazione Italiana Giuoco Handball e da arbitri stranieri appositamente invitati.
PREMI
Alle squadre prime classificate in ciascuna categoria sarà assegnato il Trofeo “Coppa Interamnia”.
Alla squadra seconda, terza e quarta classificata: coppa
Altri premi saranno, inoltre, attribuiti a squadre, atleti e dirigenti che si saranno particolarmente
distinti.

LE INIZIATIVE COLLATERALI

MEETING DI BENVENUTO (6 luglio)

I partecipanti, durante il loro soggiorno a Teramo, avranno
la possibilità di vivere momenti extra-sportivi, previsti da un
programma molto ricco di iniziative e manifestazioni collaterali.
Una serie di piccoli e grandi eventi e rassegne internazionali,
che potranno essere arricchite dalla collaborazione dei club
che vorranno segnalare, alla nostra segreteria, eventuali artisti
ed espositori interessati a partecipare.

A poche ore dalla grande parata inaugurale, è una cerimonia
di accoglienza dedicata ai dirigenti e agli arbitri partecipanti.
È anche un’ottima occasione per conoscere colleghi, stringere
relazioni e per dare il via alla settimana di sport, amicizia ed
allegria.

QUI TERAMO, ITALIA
Grande Parata Inaugurale (6 luglio)
“QUI TERAMO ITALIA” è lo slogan che vuole descrivere, sinteticamente, il contesto festoso, colorato e suggestivo della
grande parata inaugurale della Interamnia World Cup, già
così ricco e cosmopolita. La tradizionale sfilata si svolgerà in
notturna, domenica 6 luglio, snodandosi nel centro storico di
Teramo per fondere, come in un magico cocktail, gli atleti partecipanti al torneo di pallamano, gruppi italiani e stranieri musicali, storici, folkloristici e teatrali di vario genere. La bellezza
e la “magia” dell’iniziativa consistono proprio nel connubio in
cui i giovani sono i protagonisti di una grande ed indimenticabile festa. Chi è vestito con i costumi tipici, tradizionali, del
proprio Paese o della propria città, chi in divisa di rappresentanza o con abiti originali ed estrosi, i ragazzi provenienti da
ogni angolo del globo caratterizzano la loro presenza, offrendo uno spettacolo unico della propria creatività personale.
L’evento riunisce in un abbraccio ideale la città di Teramo e
gli innumerevoli ospiti provenienti da ogni parte del mondo,
alcune delle quali minate da tensioni e dalla quale vuole venir
fuori una testimonianza di pace e di amicizia tra i popoli.

IT’S A BEAUTIFUL WORLD
Miss & Mister Interamnia World Cup
(9 luglio)

Chi sono i più belli della Coppa Interamnia?
Sicuramente il ragazzo e la ragazza che sapranno indossare
con naturalezza e fantasia la propria identità culturale, dando
alla bellezza una dimensione più ampia di quella puramente
estetica.
Bellezza è anche allegria, colore, stile e orgoglio per il proprio modo di essere.
It’s a Beautiful World è un vero e proprio defilé nel quale
gli atleti sono invitati ad indossare gli abiti che più adorano, quelli che meglio li descrivono e che più raccontano la
loro cultura, la loro personalità, il loro modo di intendere...
la moda!

INTERAMNIA’S GOT TALENT (Finale 9 luglio)

E’ uno dei generi televisivi più seguiti dai giovani che inseguono
una carriera artistica e, spesso, l’avvio di un percorso che porti
al successo. Noi lo mettiamo in piazza e chiediamo ai giovani
atleti che partecipano al torneo di dare sfogo alla creatività ed
al loro talento artisitico partecipando al concorso “Interamnia’s
got talent”.
Si può partecipare singolarmente o in gruppo con performances musicali, di canto, di danza o mimo.
Le selezioni si svolgeranno nelle piazze cittadine, durante le prime giornate della Coppa e le finali si svolgeranno nell’ambito
dell’elezione della Miss e del Mister.
Chi necessità di accompagnamento musicale o diverse esigenze, deve provvedere autonomamente a premunirsi di basi
registrate o altro.

REFEREES 2014 vs TRAINERS (8 luglio)

Partecipanti al torneo ma non giocatori, esperti di pallamano
ma non atleti in attività: saranno gli arbitri presenti all’edizione
2014 della Coppa a “sfidare” gli allenatori che schierano le
loro squadre. L’agonismo ed il divertimento sono assicurati e
il torneo si conferma come momento di incontro e confronto,
unico nel suo genere, delle diverse realtà che ruotano all’interno del mondo dell’handball.

PIETRE E POPOLI 2014 (10 luglio)

Nell’ambito di un interessante progetto dal titolo “Le montagna come centro del mondo” il Comitato Organizzatore, in
collaborazione con l’Associazione Explora International, ripropone un’iniziativa realizzata sempre con successo negli anni
passati “Pietre e Popoli 2014”.
Rivolgiamo, pertanto, ai club partecipanti l’invito a portare a
Teramo una pietra, di piccole dimensioni, del loro territorio
che sarà posta sulla cima più alta del Gran Sasso d’Italia tra
le pietre di monti simbolo del Mondo, come unione simbolica
dei popoli della Terra.

HAND MADE

esposizione internazionale di prodotti etnici artigianali
Confrontare, attraverso la cultura del saper fare, diversi popoli
e tradizioni, favorendone le contaminazioni e valorizzandone
le peculiarità. Questo è l’obiettivo fondamentale su cui poggia
il successo, quasi ventennale, dell’ esposizione internazionale di prodotti etnici artigianali, che accompagna il torneo di
handball per tutta la sua durata. Hand Made è anche un’occasione per stabilire relazioni, oltre che offrire un vero e proprio
spaccato dell’artigianato mondiale e per sperimentare l’ alta
qualità dei prodotti e la capacità di riuscire a competere a tutti
gli effetti sul mercato internazionale, con maestria e qualità.
Un momento unico, per assorbire elementi provenienti da altre culture e rielaborarli in chiave locale, per promuovere le
tipicità del territorio e per realizzare gli aspetti migliori della
globalizzazione. L’iniziativa, per la sua originalità e per il suo
carattere internazionale, non ha precedenti in Abruzzo ed ha
sempre suscitato notevole interesse tra il numeroso pubblico
di visitatori e degli espositori.

INTERNETAMNIA

Tutti i partecipanti al torneo avranno la possibilità di connettersi gratuitamente alla rete, grazie agli appositi Internet-Cafè
riservati, riconoscibili dalla denominazione Internetamnia.

INTERAMNIA MUNDIAL

La promozione dello sport passa anche attraverso l’osservazione dei più “grandi” e, per questo, un maxischermo installato nella piazza che ospita il Campo Centrale dell’Interamnia
World Cup, rimanderà le immagini delle più emozionanti partite dei campionati del mondo di handball e di beach handball.

LE BANDIERE DEL MONDO

Ci piacerebbe che i colori della Coppa venissero ulteriormente
arricchiti da quelle delle tante città del mondo che partecipano
al torneo. Invitiamo quindi tutte le squadre partecipanti a portare la bandiera o il gonfalone della propria città, da esibire in
occasione della grande sfilata di apertura ed esposte in bella
mostra nel campo di gioco principale.

IL PROGRAMMA DI MASSIMA
Sabato 5 luglio
Arrivo delle delegazioni, accoglienza e sistemazione
Domenica 6 luglio
8.30 – 13.00
Gare eliminatorie
19.00 		
Meeting di benvenuto (per dirigenti e arbitri)
21.00 – 24,00
Qui Teramo, Italia – Grande Parata inaugurale
Lunedì 7 luglio
8.30 – 13.00
15.00 – 19.00
21.00 – 23.00
23.00 – 24.00

Gare eliminatorie
Gare eliminatorie
Gare tra squadre nazionali
I mondiali di handball in video

Martedì 8 luglio
8.30 – 13.00
15.00 – 19.00
21.00 – 23.00
21.00		
23.00 – 24.00

Gare eliminatorie
Gare eliminatorie
Gare tra squadre nazionali
Incontro Amichevole Allenatori vs Arbitri
I mondiali di beachandball in video

Mercoledì 9 luglio
8.30 – 13.00
Gare eliminatorie
15.00 – 19.00
Gare eliminatorie
21.00 – 24.00
It’s a beautiful world – Miss & Mister Interamnia World Cup
Giovedì 10 luglio
8.30 – 13.00
9.00 – 18.00
15.00 – 19.00
21.00 – 23.00
23.00 – 24.00
21.00 		

Gare di semifinale
Pietre e Popoli 2014 – Escursione turistica in montagna
Gare di semifinale
Gare di finale Under 12 (maschili e femminili)
Serata Disco
Gala Party (per dirigenti e arbitri)

Venerdì 11 luglio
8.30 – 13.00
Gare di finale
15.00 – 19.00
Gare di finale
21.00 – 23.00
Premiazione e Gran Finale
Sabato 12 luglio
Partenza delle delegazioni

Per i club che prolungano il soggiorno
Sabato 12 luglio (in una località della Costa Adriatica)
8,30 – 19.30
Interamnia Beachandball Trophy

COMING SOON…
Nell’ambito dell’efficace campagna promozionale, svolta in campo internazionale e iniziata
sin dal mese dello scorso luglio, sono stati avviati stretti rapporti di collaborazione con
federazioni, club ed organismi vari, che hanno preannunciato l’intenzione di partecipare al
torneo delle seguenti 67 nazioni:
AFRICA: Algeria, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Egitto, Gabon, Gibuti, Libia, Marocco,
Nigeria, Reunion, Ruanda, Senegal, Tunisia, Uganda, Zimbabwe.
AMERICA: Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Casta Rica, El Salvador, Guatemala, Haiti,
Messico, Rep: Dominicana, Usa.
ASIA: Arabia Saudita, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Irak, Israele, Nepal, Singapore, Siria, Taipei Cina.
EUROPA: Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Spagna, Svizzera, Turchia,
Ungheria.
OCEANIA: Nuova Caledonia

Oltre al sostegno degli Enti pubblici territoriali,
l’Interamnia World Cup si avvale del patrocinio di:
Presidenza della Repubblica Italiana
Ministero Affari Esteri
Ministero dello Sport
Comitato Italiano UNICEF - Fondo Nazioni Unite per l’Infanzia
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Università degli Studi - Teramo
Federazione Italiana Giuoco Handball

INTERAMNIA WORLD CUP
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via V. Irelli, 55
64100 Teramo (Italy)
Tel. 0861/243375
Fax 0861/247648
Skype:interamniacup
e-mail: coppaint@genesi.it
www.interamniaworldcup.com
(In fase di completa ristrutturazione)

FACEBOOK
Interamnia World Cup Official Facebook page
http://www.facebook.com/InteramniaWorldCup

