CAPITANE IN ROSA: DIVENTA AMBASCIATRICE DELLA KOMEN ITALIA IN UN’ALTRA
RACE D’EUROPA.
Istruzioni per le Capitane in Rosa.
1.
ATTIVAZIONE SQUADRA: una volta che hai deciso di aderire al programma prendi contatto con
noi (capitaneinrosa@komen.it - tel. 0635405549) e crea la tua squadra su www.raceforthecure.it

2. COME CI SI ISCRIVE ALLA TUA SQUADRA:
a) On line attraverso il link che tu posterai o sui tuoi profili sociali o nelle email che invierai oppure
invitando i tuoi sostenitori ad andare sulla pagina delle iscrizioni del sito
www.raceforthecure.it. Al momento dell'iscrizione, selezionando l'opzione “unisciti ad una
squadra già esistente”, chi si iscrive potrà scegliere il nome della tua squadra tra quelle
elencate nel menù.
b) Con i libretti cartacei: contengono 20 ricevute generiche destinate a uomini, donne e bambini
più 5 ricevute rosa riservate alle donne operate di tumore al seno, sarà possibile rilasciare al
partecipante la ricevuta che permetterà di ritirare in autonomia al Villaggio Race (16-19
maggio) la maglietta e la borsa gara con i prodotti offerti dai partner. Il libretto con le matrici
delle ricevute dovrà essere riconsegnato entro il 19 Maggio con le donazioni raccolte e le
schede d’iscrizione compilate e firmate dai partecipanti. Il versamento delle donazioni potrà
avvenire con bonifico bancario, con carta di credito, con C/C postale o anche in contanti (per
grossi importi questa forma non è consigliata).
3. PROMOZIONE SQUADRA: per coinvolgere più partecipanti ti suggeriamo di:
a. Preparare un breve video da postare sui tuoi profili social
b. Usare nei post l’hashtag #raceroma2019
c. Preparare un’email da inviare ai tuoi contatti con il racconto della tua storia e l’invito a
partecipare alla tua squadra, o personalmente o “a distanza”
5. PARTECIPAZIONE ALLA RACE FOR THE CURE: il giorno della Race puoi dare un appuntamento ai tuoi
compagni di squadra in un punto all’interno del Circo Massimo o nelle vicinanze. Con l’occasione ti
ricordo che per le donne in rosa è allestita un’area riservata in cui è possibile partecipare a tante
attività dedicate, incontrare le nostre testimonial e confrontarsi con altre donne. Ci saranno maggiori
dettagli nel programma della manifestazione che potrai consultare sul sito.
6. RINGRAZIAMENTO PARTECIPANTI: al termine della Race, puoi ringraziare i tuoi compagni di squadra
per esserti stata vicina e per aver sostenuto una causa così importante e scegliere il/la tuo/a
compagno/a di viaggio.

