DRAGONETTE Torino O.N.L.U.S.

1° INTERNATIONAL
DRAGON BOAT
PINK FESTIVAL
PROGRAMMA
26 - 27 - 28 Giugno 2015
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L’associazione DRAGONETTE Torino ONLUS (con la nuova sezione di Avigliana) organizza, in
collaborazione con il Circolo Amici del Fiume, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di
Torino, Comune di Torino, Città di Avigliana, Circoscrizione 8, sotto l’effige di TORINO 2015,
Capitale Europea dello Sport, il primo Festival Internazionale di Dragon Boat femminile, con una
sezione dedicata alle DONNE IN ROSA ABREAST IN A BOAT (Combatti il CANCRO al SENO a colpi di
PAGAIA).

26 Giugno


14:00 - 18:00 ACCOGLIENZA SQUADRE c/o Circolo Amici del Fiume - Corso Moncalieri 18 - Torino



15:00 INIZIO ACCREDITAMENTO - Consegna pass e pacco gara e relativi orari delle manche



16:00 - 18:00 PROVA CAMPO GARA (facoltativa, per le squadre che ne avranno fatto richiesta)

27 Giugno


09:00 - 10.00 ACCOGLIENZA SQUADRE



10:30 INIZIO GARE (200-500 mt) dedicate a tutte le squadre di Donne in Rosa (le squadre di Donne
in Rosa potranno avere all’interno del proprio equipaggio anche eventuali supporter, con una
percentuale massima pari al 20%)



11:30 INIZIO GARE (200-500 mt) dedicate agli equipaggi femminili



17:00 TERMINE COMPETIZIONI E RESOCONTO DELLE QUALIFICAZIONI



19:00 APERICENA E CONVEGNO “SPORT (di) VITA” (Lo sport come ponte verso la vita, lo sport per
guarire, lo sport per stare bene). A seguire serata di Gala. È gradito abbigliamento adeguato e/o
divisa di rappresentanza per le atlete

28 Giugno


9:00 COLAZIONE SUL PO dedicata a tutte le atlete e agli accreditati. Verranno offerti dolci tipici del
territorio



10:00 IL PO SI TINGE DI ROSA - Tutti gli equipaggi dei circoli remieri e le squadre partecipanti sono
invitati ad uscire in barca indossando una maglietta rosa per condividere con le Dragonette il
messaggio che il cancro al seno si può combattere e sconfiggere anche a colpi di pagaia



11:00 INIZIO FINALI (200-500 mt) dedicate agli equipaggi femminili



12:00 INIZIO FINALI (200-500 mt) dedicate alle Donne in Rosa



12:30 CERIMONIA DEI FIORI - A tutte le atlete saranno forniti fiori e palloncini per la cerimonia. Le
squadre di Donne in Rosa risaliranno in barca per il giro d’onore, le altre squadre parteciperanno
dalla terrazza adiacente il campo gara



13:00 PREMIAZIONE, con saluti delle Autorità
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13.30 CHIUSURA MANIFESTAZIONE

 14:00 PRANZO LIBERO

A chiusura della manifestazione, i dragoni saranno messi a disposizione di tutti per provare
l’emozione della pagaiata sul Po. A seguire esibizione degli equipaggi amatoriali, precedentemente
iscritti con premiazione del team più colorato e folkloristico.
Durante le gare saranno presenti punti di ristoro dedicati alle atlete con distribuzione gratuita di
acqua, snack e frutta fresca.
All’interno dell’area Amici del Fiume, per tutta la durata della manifestazione, le atlete potranno
usufruire (gratuitamente) di specifici trattamenti shiatsu (su sedie ergonomiche) effettuati da
personale qualificato e specializzato della scuola Hen Ryu Shiatsu, la Scuola del Cambiamento,
nonché da uno staff di fisioterapisti AIFI - Associazione Italiana Fisioterapisti - con applicazione dei
nastri elastici Taping Neuro Muscolare.
Il pass ATLETE (consegnato in fase di accreditamento) darà diritto a:
- Accesso alle gare
- Pacco gara atlete
- Accesso in barca
- Convegno “Sport (di) Vita”
- Cena di gala e spettacolo
- Accesso ai punti di ristoro
- Colazione sul Po
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Il pass ACCOMPAGNATORI (consegnato in fase di accreditamento) darà diritto a:
- Accesso alle aree di gara
- Pacco gara accompagnatore
- Convegno “Sport (di) Vita”
- Cena di gala e spettacolo
- Colazione sul Po
Presso il campo gara, saranno presenti punti informativi in merito alle attività delle Associazioni no
profit, A.S.D. e O.N.L.U.S.
Lungo i Murazzi e nelle zone limitrofe al campo gara (piazza Vittorio, piazzale Gran Madre, Giardini
Ginzburg, Lungo Po Cadorna) potranno essere allestiti gazebo e punti informativi delle società
sponsor della manifestazione.
Gli addobbi floreali e coreografici presenti presso le zone limitrofe il campo gara (Terrazza Amici del
Fiume, Giardini Ginzburg e Murazzi) saranno realizzati dalla società Continental Plastic in
collaborazione con le associazioni Italo-Cinesi “ANGI AmiCina”. La manifestazione sarà anche
occasione per ricordare la festa delle barche drago (che ricorre proprio nel mese di giugno dove,
narra la leggenda, i dragoni vennero utilizzati per omaggiare l’eroico poeta Qu Yuan) e si potranno
degustare i “zongzi” (involtini di riso su foglie di bambù).
Saranno previste navette di collegamento, messe a disposizione da MIRAFIORI MOTORVILLAGE, da
e verso le stazioni ferroviarie principali, l’aeroporto di Caselle “Sandro Pertini” e il lago di Avigliana.
Il servizio di sicurezza verrà garantito dallo staff SMS DIFESA (progetto NON ESSERE VITTIMA).
Durante e al termine della manifestazione saranno possibili, consultando il sito internet
www.turindragonboat.org, giri turistici per la città dedicati alle atlete e/o eventuali
accompagnatori e simpatizzanti (TurinBus City Sightseeing Torino, Torino magica, Torino
sotterranea “Pietro Micca”).
Sarà possibile, sempre consultando il sito internet www.turindragonboat.org, organizzare visite
guidate verso le maggiori attrattive piemontesi: Museo Egizio, Museo del Cinema, Venaria Reale,
Palazzina di Caccia di Stupinigi, Basilica di Superga con gita in “Dentera”, tour delle Langhe Roero e
Monferrato, il lago di Avigliana e la Sacra di San Michele, Forte di Exilles) e nelle regioni vicine
(Acquario di Genova, Expo di Milano, Certosa di Pavia, Forte di Bard, Lago di Como).
Sono previste convenzioni con alberghi, B&B e ristoranti (a Torino e ad Avigliana) dedicati agli atleti
e accompagnatori.
Presso il lago di Avigliana (distanza 30 km circa) saranno organizzate serate di intrattenimento e
gite in dragone.
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A Torino fino al 24 giugno sarà possibile assistere all’ostensione della Sacra Sindone e in occasione
della festa patronale di San Giovanni (24 giugno) sarà possibile assistere allo spettacolo pirotecnico
che si svolgerà sul fiume a partire dalle ore 22.
Dal 3 al 5 luglio 2015 si svolgeranno i Campionati Europei 2015 di Dragon Boat presso il Lago di
Santa Caterina di Auronzo di Cadore - Belluno (circa 400 km da Torino).

Il programma potrà subire variazioni per motivi organizzativi.
Le date sono definitive.
Per info e prenotazioni:
EURISTICO s.r.l. – Torino
Lunedì-Venerdì 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Tel +39 011.669.45.50
Fax +39 011.659.44.28
E-mail: amministrazione@euristico.it
www.turindragonboat.org
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