LE ATTIVITA’ DI TEAM BUILDING

Colleghi
d’ufficio o
compagni di
squadra?

In Partnerships con Tour Operator, Strutture Ricettive , Federazioni Sportive, Psicologi dello sport e Formatori
diamo supporto logistico o prodotto “All Inclusive” per attività di Incentive & Team Building.
"Besides our client being over the moon, the conference attendees
were blown away by being trained on the spot and actually achieving
dragon boating ... your team's enthusiasm and professionalism
enticed the participants to do their best in becoming a better TEAM"
Kim Crouse, Events Manager - RightBrain Creative Inc
Il crescente successo del Dragon Boat è dovuto alla sua
straordinaria capacità nel formare e rafforzare il team. I suoi benefici
sono stati apprezzati dalle più famose corporations a livello
mondiale, che usano il Dragon Boat come strumento di formazione
outdoor, in grado di migliorare i rapporti nei gruppi di lavoro.
Anche in Italia molte aziende usano il Dragon Boat come strumento
di team building. Tra queste: Royal Bank of Scotland, Ericcson Italia,
Adecco, Fiat, Finmeccanica, Solvay Italia e molte altre.

SIGNORI SI PAGAIA

Ebbene sì:
pagaiano i manager
di note aziende
mondiali, pagaiano
auguste signore, pagaiano gli studenti e in generale i
giovani che preferiscono condividere una forte esperienza
di gruppo. E può anche capitare di vedere esili fanciulle
percuotere i tamburi con stupefacente energia per
cadenzare i colpi di pagaia.
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Dragon Boat Experience
Rapporti privilegiati con la
F.I.D.B. e una fitta rete di
location esclusive organizzate
per attività outdoor su specchi
d’acqua in tutta Italia

Sull’onda del Dragone
Per scoprire le origini di questo sport,
bisogna risalire al più antico e venerato poeta

disperatamente di salvarlo, ma non ebbero
successo.

cinese, l’immenso e commovente Qu Yuan

Per tenere i pesci e gli spiriti maligni

(475-221 a.C), e al suo sacrificio politico e

lontani dal suo corpo, fecero rumore battendo

umano.

i tamburi e percotendo l'acqua con i
remi.
All’epoca, il paese di Qu

Le Origini del
Dragon Boat

Yan era lo stato di Chu, in lotta
con altri stati interni della Cina
prima dell’unificazione. Nel 278
a.C, apprendendo della

Gettarono riso nell'acqua
come offerta di cibo per Qu
Yuan e per distrarre i pesci dal
suo corpo. Tuttavia, una notte a

conquista della capitale di Chu da

tarda ora, lo spirito di Qu Yuan

parte del generale dello stato di Qin, si

apparve davanti ai suoi amici e disse loro

dice che Qu Yuan abbia scritto il lungo poema di essere morto a causa di un drago di fiume.
chiamato Lamento per Ying. Per protesta
contro la corruzione dell'epoca, il Poeta si è

L'azione di correre a cercare il suo

suicidato gettandosi nelle acque del fiume

corpo sulle barche si trasformò gradualmente

Miluo (nell'attuale provincia di Hunan, dove si

nella tradizione culturale della corsa delle

sono tenuti i primi Mondiali di Dragon Boat

barche drago, che si tiene ogni anno

nel 1995).

nell'anniversario della sua morte (Festa di

La leggenda narra che gli abitanti del

Duan Wu - Dragon Boat Festival, il quinto

villaggio portarono i loro fagottini di cibo e le

giorno del quinto mese del calendario lunare

loro barche al centro del fiume e tentarono

cinese).

THE TEAM BUILDING PROGRAM
La DBE fornisce il pacchetto “ALL INCLUSIVE”, dalla ricerca della location
adeguata alla fornitura e gestione tecnica per l’attività di Dragon Boat:
imbarcazioni, timonieri, pagaie, giubbetto aiuto al galleggiamento, Kit doccia
completo, T-Shirt o gadgets brandizzati, Briefing con storia e spiegazione tecnica
con conduzione in italiano e/o inglese su richiesta anche francese e tedesco.
L’attività si svolge secondo un programma che viene studiato e comunicato con
almeno 20 giorni di anticipo sulle date stabilite.
DESCRIZIONE: Equipaggi con 22 Atleti per imbarcazione, 20 pagaiatori, un
tamburino che scandisce il tempo e un timoniere che guida, in una fusione di forza
e ritmo per raggiungere la massima velocità e potenza
TARGET: aziende che puntano sull’efficienza del team.
Resta a carico del cliente:
•assicurazione dei partecipanti all'evento
•accertamento idoneità sportiva individuale
•disponibilità location (se diversa da quella consigliata dalla DBE)
•assistenza in acqua con un motoscafo e motoscafista (se non richiesto
specificamente in fase di preventivo).
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