2° Dragon Boat Pink Festival
DECENNALE DRAGONETTE TORINO
19 20 21 giugno 2020
Bulletin #1
Le Dragonette vi aspettano a Torino dal 19 al 21 giugno per festeggiare insieme il decennale della loro
nascita come squadra di Dragon Boat.

Comitato organizzatore: DRAGONETTE TORINO ONLUS
e_mail: postmaster@dragonette.org
www.turindragonboat.org
CAMPO GARA: 3 corsie Fiume Po (c/o Amici del Fiume - corso Moncalieri 18 - TORINO)
DISTANZE: 1.000 mt (1 giro di boa) - 200 mt
CATEGORIE: DONNE IN ROSA e FEMMINILE
IMBARCAZIONI: standard boat
N.B.: il comitato organizzatore metterà a disposizione dei partecipanti 6 dragon boat standard completi di
pagaie, tamburo e giubbotti. Sono consentiti equipaggi misti BCS/F da classificare nella categoria
FEMMINILE. Gli uomini sono ammessi esclusivamente in qualità di timonieri e tamburini.
ISCRIZIONI: sono da effettuarsi esclusivamente tramite il portale www.turindragonboat.org (dove sono
pubblicate tutte le informazioni e relative modalità)
Sarà possibile l’iscrizione dell’intera squadra (riserve incluse) oppure della singola atleta.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 35,00 per atleta - La quota comprende la partecipazione a tutte le gare, l’utilizzo delle imbarcazioni e del
materiale, il pacco gara, il pranzo e la cena del giorno 20 giugno.
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€ 30,00 per gli accompagnatori non pagaianti - La quota comprende l’accesso al campo gara, la maglietta
dell’evento, il pranzo e la cena del giorno 20 giugno.
Norme di sicurezza: è obbligatorio l’uso del salvagente, richiesto certificato medico agonistico e capacità
natatoria (sotto responsabilità della Capitana di ogni singola squadra). Le imbarcazioni devono essere rese
inaffondabili.
Data iscrizione:
dal 10 gennaio al 30 aprile 2020
Possibilità di iscrizione dal 1° al 30 maggio al costo di € 50,00 (per tutte le categorie)

Programma provvisorio:
Venerdì 19 giugno
A partire dalle ore 15 fino alle ore 19:
- accredito squadre, consegna pass e pacchi gara (2 rappresentanti per squadra)
- prove campo gara (tamburini e timonieri a disposizione delle squadre)
- cerimonia di apertura (da definire)
(serata libera)
Sabato 20 giugno
Dalle ore 7 alle ore 9: Accredito squadre e consegna pacchi gara (2 rappresentanti per squadra)
Ore 8.30: Riunione capitane e responsabili equipaggi con estrazione batterie di partenza e stesura
programma gare (qualificazioni e finali 200 e 1000 mt.)
Ore 9.30: Inizio gare (batterie da 3)
Dalle ore 11.30 alle ore 13.30: Apertura area ristorazione, a cui si accederà con apposito pass personale (con
orari stabiliti in base alle manches di gara). Sul modulo di iscrizione sarà possibile indicare eventuali allergie
alimentari/celiachia/vegetariani etc.)
Ore 17.45: Termine gare
Ore 18: Cerimonia dei fiori
Ore 18.30: Premiazioni
Ore 21: Cena e spettacolo
Domenica 21 giugno
Giornata libera per scoprire le bellezze architettoniche di Torino, dove potrete organizzare una visita a:
- Museo Egizio
- Museo del Cinema / Mole Antonelliana
- Basilica di Superga - Reggia di Venaria - Castello di Rivoli - Palazzina di Caccia di Stupinigi… e molto altro
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Per chi avesse la possibilità di prolungare il soggiorno, segnaliamo che mercoledì 24 giugno sarà festa
Patronale, evento con spettacoli pirotecnici, sfilate e delizie enogastronomiche.

STRUTTURE RICETTIVE:
A Torino sono presenti numerose strutture ricettive di cui possiamo, su richiesta, si potrà fornire l’elenco. La
prenotazione sarà a cura del singolo partecipante.
TRASPORTI:
Il campo gara, situato nel centro della città di Torino, risulta facilmente raggiungibile da:
- Stazione Porta Nuova: autobus n. 52 fermata corso Vittorio Emanuele, fino a fermata Crimea
- Stazione Porta Susa: tram n. 13 (da fermata 27- XVIII Dicembre - corso San Martino a fermata 2427
corso Casale Gran Madre)
- Aeroporto di Caselle: Bus Navetta destinazione Porta Nuova e poi autobus n. 52
- Autostazione autobus c.so Bolzano: autobus n. 56 fino fermata Corso Casale Gran Madre
- Autostazione autobus corso Vittorio Emanuele autobus n. 9 e poi n. 52 da stazione Porta Nuova
- In auto provenienza da autostrade direzione centro città
Nelle vicinanze è presente il grande parcheggio di piazza Vittorio Veneto (sotterraneo). Il campo gara è in
zona soggetta a parcheggio a pagamento zona blu (NO ZTL)
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Comitato organizzatore: DRAGONETTE TORINO ONLUS
e_mail: postmaster@dragonette.org
www.turindragonboat.org
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