Firenze, 5 Agosto 2016
Care amiche ed amici,
FIRENZE IN ROSA Onlus, Comitato Organizzatore del Festival di Firenze del 2018, si sta
impegnando a realizzare una fantastica settimana ricca di eventi ospitando una straordinaria ed
indimenticabile edizione del Festival nel 2018, che preannuncia la più alta partecipazione di
sempre.
Stiamo lavorando per terminare il sito web del Festival (www.florencebcs2018.org) dove in
autunno potrete trovare tutti i dettagli riguardanti le registrazioni on-line, gli hotels, i trasporti e le
attività del Festival nonché le informazioni riguardanti Firenze e le attrazioni locali. Potrete seguirci
sui nostri networks, sulla pagina Facebook (www.facebook.com/florenceBCSfestival2018/) e su
Twitter (https://twitter.com/florencebcs2018)
Per poter partecipare al 2018 IBCPC Participatory Dragon Boat Florence Festival dovrete
avere i seguenti requisiti:
1) Tutte le partecipanti pagaiatrici dovranno essere “breast cancer survivor”, operate di tumore al
seno
2) La vostra squadra dovrà essere membro dell’IBCPC, verifica lo stato della vostra affiliazione nel
seguente sito:www.ibcpc.com
3) Ogni partecipante pagaiante dovrà fornire un certificate di buona salute (troverete un esempio di
documento all’interno del nostro sito)
4) Ogni partecipante dovrà rilasciare il consenso all’utilizzo delle proprie immagini e dei propri dati
personali ed una liberatoria di responsabilità (troverete un esempio di documento all’interno del
nostro sito)
5) Ogni equipaggio dovrà avere un minimo di 22 persone, compresi timoniere e tamburino, e potrà
avere un massimo di 26 partecipanti, eventuali partecipanti in più saranno inserite nelle squadre
miste, per le squadre miste possono essere messi a disposizione anche tamburini e timonieri.
Le gare si svolgeranno con draghi da 20 sulla distanza di 500 metri.
Le registrazioni on-line apriranno il 1°ottobre, 2016. Ogni comunicazione di partecipazione,
iscrizione preliminare e nominale, ogni accreditamento di persone dovrà essere fatto esclusivamente
attraverso il sito web dell’evento.
La quota di iscrizione sarà di €.300,00 a persona. L’iscrizione prevederà un acconto non
rimborsabile di €.100,00 a persona, con un minimo di €.2.200,00 a squadra. Una volta versato
l’acconto la squadra sarà iscritta all’evento.
Per le squadre più veloci che si iscriveranno, con un limite massimo di 1.231 persone, tra paddlers e
supporters, sarà previsto uno sconto di €.50,00 a persona.
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SEE YOU IN FLORENCE 2018!
www.florencebcs2018.org
www.facebook.com/florenceBCSfestival2018/
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