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DRAGON BOAT PINK FESTIVAL 2015: UNICREDIT OFFICIAL
SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE

Torino, 19 Settembre 2014
Accordo raggiunto tra Unicredit e gli organizzatori dell’evento che si terrà a
Torino dal 26 al 28 Giugno 2015

L’intesa, raggiunta nel mese di Settembre, attribuisce ad Unicredit il ruolo di
“Official sponsor” dell’evento che si svolgerà nel capoluogo piemontese; un 2015
importante per la città di Torino, nominata Capitale Europea dello Sport.
La manifestazione fa parte del più ampio progetto "Abreast in a Boat", che si
pone come obiettivo principale quello di promuovere l’attività fisica per le donne
che hanno, o hanno avuto in passato, un cancro al seno.
Il Dragon Boat Pink Festival si terrà presso il circolo “Amici del Fiume” lungo il Po
e rappresenta il principale canale di raccolta fondi per Dragonette Torino Onlus,
un ente no profit che da tre anni è dedito alla sensibilizzazione del suddetto
progetto.
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La partnership offre ad Unicredit l’opportunità di ribadire la sua vicinanza allo
sport ed ai valori che esso intende trasmettere. Da diversi anni, infatti, l’Istituto di
Credito si dedica alla sponsorizzazione sportiva attraverso una serie di eventi a
livello nazionale ed internazionale.
Lo sport rappresenta un importante strumento di aggregazione e di coesione
sociale, abbatte le barriere ad ogni livello, contribuendo in questo modo al
benessere del Paese.
Il progetto, nello specifico, aiuta le donne di tutte le età a capire che si può
condurre una vita piena ed attiva nonostante la malattia, ma soprattutto permette
alle stesse di riunirsi ed affrontare insieme il problema: in poche parole
socializzare, confrontare le proprie esperienze, scambiarsi consigli e sorridere
insieme a chi ha sconfitto la malattia. L’atteggiamento mentale come efficace
strumento nella lotta al cancro.
La partecipazione di diversi sostenitori dimostra non solo l’importanza della
manifestazione, dello scopo che intende perseguire, ma anche del ruolo che lo
sport in generale oggi rappresenta: quello di pilastro educativo per i giovani.

Per informazioni:
Portale dell’evento
www.turindragonboat.org
postmaster@dragonette.org
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