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Imbarcazioni per sfidare l'operazione Il Dragon Boat è una disciplina sportiva diffusa un po' 
ovunque nel mondo che si svolge su tipiche barche di origine orientale dalle caratteristiche 
teste e code di drago. 
L'equipaggio è costituito da 22 persone ( uomini e donne) e tale attività è stata considerata 
uno strumento riabilitativo alternativo post operazione e consente di collaborare all'interno 
di un gruppo. 
Solitamente la rieducazione dopo un intervento, raccomandava un uso limitato del braccio 
coinvolto mentre con questa attività si intende sdoganare vecchie credenze. Durante il 
Dragon Boat Festival di Firenze gareggeranno 129 squadre con persone di età compresa tra i 
20 e gli 80 anni, provenienti da tutto il mondo. 
Non solo donne operate ma anche famiglie ed amici si potranno “sfidare” a colpi di pagaia 
nel fiume Arno. 
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Programma ed eventi La manifestazione di 3 giorni, organizzata e promossa 
dall'associazione Firenze in Rosa Onlus e sostenuta dal Ministro per lo Sport, coinvolgerà 
tutto il capoluogo toscano. Strade, negozi ed edifici assumeranno sfumature di rosa e il 
Parco delle Cascine, a due passi dal centro, nei suoi 130 ettari sarà il luogo di ritrovo per 
oltre 4000 persone. Per partecipare alle gare è necessario iscriversi mentre chi non si sfida a 
colpi di pagaia potrà assistere alle parate, alle competizioni oppure offrirsi come volontario 
per aiutare durante l'organizzazione.Gli iscritti avranno diritto al pacco gara mentre gli altri 
potranno acquistare magliette e gadget in città o online e il ricavato verrà in parte donato 
al reparto fiorentino di Radiodiagnostica Senologica dell'AOU Careggi per l'acquisto del 
macchinario CoreVision. Il giorno 6 luglio il Dragon Boat Festival verrà inaugurato con una 
cerimonia di apertura e la Pink Parade: tra le 17.30 e le 20.30 un “fiume” di gente vestita di 
rosa darà il via alle sfide. Sabato 7, dalle 9 alle 18, e domenica 8 luglio,dalle 9 alle 17, ci 
saranno le gare che si concluderanno con la cerimonia dei Fiori alle 17.15 per commemorare 
le persone scomparse mentre alle 17.45 la festa di chiusura concluderà l'evento. Inoltre sarà 
possibile seguire i congressi organizzati dalla IBCPC su tematiche riguardanti il cancro al 
seno. Infine la Loggia dei Lanzi verrà illuminata di rosa per tutti i tre giorni e, solo la notte 
del 6 luglio, sulla facciata di Palazzo Vecchio verrà proiettato il logo del Festival. 


