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Firenze, 3 Maggio 2017 

 
BOLLETTINO n.4 ITALIANO 
 
Care amiche ed amici, 
qualche aggiornamento in vista della prossima scadenza che vede la chiusura delle registrazioni 
EARLY BIRD il 31 Maggio 2017 con i pagamenti dei saldi da parte delle squadre che si sono 
aggiudicate l’Early Bird lo scorso Ottobre. 
Ogni squadra è in grado di verificare i propri pagamenti all’interno del proprio Team Account nella 
sezione “RIEPILOGO PAGAMENTI”, ad ogni modo ogni squadra riceverà o ha già ricevuto una 
email di riepilogo da parte del Comitato Organizzatore con l’indicazione dell’importo da pagare a 
saldo della registrazione Early Bird, considerando le pendenze dovute a causa delle spese 
bancarie non pagate al momento dell’acconto, e la causale del bonifico da inserire nel pagamento. 
Si chiede nuovamente la gentilezza di comunicare alla propria banca di effettuare un bonifico di 
tipo “OUR” che significa che saranno a carico del mittente le spese bancarie della propria banca, 
della banca ricevente il bonifico (la banca del Festival) e le spese delle eventuali banche 
intermediarie. 
Si ricorda che i pagamenti dovranno essere esclusivamente effettuati tramite bonifico bancario in 
valuta EURO al codice IBAN inviato nella Welcome mail dopo l’accredito e presente nel team 
account di ciascuna squadra nella sezione RIEPILOGO PAGAMENTI. Per le modalità di pagamento 
si rimanda al Bollettino n.3. 
Desideriamo ricordare che ogni equipaggio completo dovrà necessariamente essere composto 
da 20 BCS paddlers, 1 BCS timoniere e 1 BCS tamburino. Alle squadre nate da meno di 2 anni 
dalla data del Festival non sarà richiesto di avere un proprio timoniere. 
Il Comitato Organizzatore fornirà timonieri e tamburini per le squadre composte creando un pool 
apposito, qualora la tua squadra avesse timonieri e tamburini disponibili e desiderosi di entrare a far 
parte di questo gruppo contattaci al seguente indirizzo email info@florencebcs2018.org 
Ricordiamo che se al momento del saldo una squadra effettivamente avrà meno di 22 BCS 
pagaiatrici, inclusi timoniere e tamburino, le partecipanti perderanno lo sconto €.50,00 a persona 
e saranno inserite nella categoria “Quote iscrizioni individuali di squadre non complete” e quindi 
dovranno pagare la quota di registrazione Standard di €.300,00 a persona. Per ulteriori dettagli in 
merito rimandiamo al Bollettino n.2. 
Per quanto riguarda l’iscrizione dei SUPPORTERS (pagaiatori e non pagaiatori), ricordiamo che 
la registrazione avviene esattamente nello stesso modo della registrazione delle BCS paddlers e la 
quota di registrazione STANDARD è anche per loro di euro.300,00 a persona. Ricordiamo che la 
loro registrazione può avvenire contestualmente all’iscrizione della squadra, per ulteriori dettagli 
rimandiamo al Bollettino n.3. 
Soltanto le persone accreditate (paddlers e supporters) avranno la possibilità di vedere le gare 
dal villaggio atleti avendo accesso al campo gara e a tutti i servizi previsti dalla quota di 
registrazione (per ciò che prevede la quota di registrazione si rimanda al Bollettino no.2).  
Per l’elaborazione del SOUVENIR BOOK, che sarà nel pacco gara, abbiamo bisogno del vostro 
aiuto, chiediamo a tutte le squadre di inviarci la presentazione della propria squadra (non più di 10 
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righe) corredata da fotografia ed eventualmente dal logo, entrambi in alta risoluzione. Il materiale 
dovrà essere inviato all’indirizzo info@florencebcs2018.org entro il 25 Settembre 2017.  
Vi ringraziamo per la gentile collaborazione, per eventuali domande potete contattarci all’indirizzo 
info@florencebcs218.org. 
 
SEE YOU IN FLORENCE 2018! 
	


