15 Marzo 2021

Salve Epic Cash Community!

NUOVO ANNUNCIO PER I POSSESSORI DI EPIC CASH:

Come ricompensa e incentivo per i fedeli hodlers della comunità di Epic Cash, l'Epicenter DAO ha votato per
ridurre la sua allocazione iniziale di ECR di circa 11 milioni di gettoni e distribuirli ai possessori di Epic Cash.
La pianificazione generale delle emissioni per i token ECR non è interessata da questa distribuzione
aggiuntiva.

Un'istantanea della catena Epic Cash è stata scattata il 28 febbraio 2021, come previsto. Come in
precedenza annunciato, il 28 marzo 2021, i token ECR saranno distribuiti, uno per uno, a tutti i proprietari
di Epic Cash registrati il 28 Febbraio.

INOLTRE, come votato dall'epicentro DAO, il 15 aprile 2021, verrà scattata una seconda istantanea.
Il 15 maggio 2021, verranno distribuiti circa 11 milioni di token ECR aggiuntivi, uno per uno, a tutti i
proprietari di Epic Cash registrati dal 15 aprile. Per gli utenti dell'exchange Vite, l'emissione sarà
automatica; gli utenti con altri portafogli utilizzeranno la stessa procedura di reclamo descritta in
precedenza.

Crediamo che la maggior parte dei proprietari di criptovalute sappia che, almeno per il momento, ci sarà
significativa volatilità in tutti i prezzi delle criptovalute, inclusa Epic Cash. Tuttavia, noi comprendiamo che
la recente azione sui prezzi è stata stressante per alcuni. Il DAO ha ritenuto che fosse nostro dovere
riconoscere la lealtà della comunità di Epic Cash ed incentivarli a rimanere fedeli. Crediamo che creare una
base forte e duratura ora darà i suoi frutti, per tutti noi, in futuro.

Inoltre, tenete presente che il team continua a lavorare diligentemente per ulteriori elenchi di exchange.
Questo è un processo lungo, quindi capiamo perché alcuni utenti potrebbero sentirsi impazienti. Per
favore, Il processo sta procedendo su più fronti. Condivideremo gli aggiornamenti con voi appena possibile.

Ci sono molti sviluppi entusiasmanti in lavorazione per Epic Cash. Le ricompense aggiuntive sono pianificate
per i possessori di Epic Cash mentre sviluppiamo questo geyser di valore in corso. Abbiamo la massima
fiducia che il 2021 si rivelerà un anno EPICO per tutti noi.
Grazie!

