La società sportiva dilettantistica RCS ACTIVE TEAM a.r.l., affiliata ad OPES ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT (Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto da CONI), organizza l’edizione 2017 di THE COLOR RUN, corsa non
competitiva sulla distanza di 5 chilometri circa, riservata ai propri associati.
La THE COLOR RUN avrà luogo in qualsiasi condizione meteorologica, purché non vi
siano pericoli per i partecipanti.

THE COLOR RUN è una “fun run”, un evento internazionale che si svolge in un contesto
ricco di colori, musica, festa ed allegria, per promuovere il benessere, la felicità e
l’armonia. I partecipanti non devono raggiungere la miglior prestazione sportiva, ma
trascorrere nel miglior modo possibile i 5 chilometri della corsa durante la quale, ad ogni
chilometro, saranno cosparsi di colori, per giungere all’arrivo dove avrà poi inizio
un'indimenticabile festa di musica e di colori.

L’edizione 2017 di THE COLOR RUN si svolgerà in diverse tappe, ciascuna autonoma ed
indipendente.
Le tappe ad oggi confermate* sono:
sabato 20 maggio
domenica 28 maggio
sabato 10 giugno
domenica 09 luglio
sabato 29 luglio
domenica 10 settembre

Bologna
Verona
Milano
Lido di Camaiore
Lignano Sabbiadoro
Torino

*L’organizzazione si riserva di modificare date e sedi delle tappe, nonché di annullare od
aggiungere tappe.

La partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi ed adulti dagli 8 anni in su.
Ciascun adulto maggiorenne (18 anni compiuti alla data della corsa) può inoltre
accompagnare fino ad un massimo di 4 bambini di età compresa dai 0 ai 7 anni, che si
impegnerà ad assistere e guidare nella corsa, attenendosi alle norme di sicurezza fornite
dall’organizzazione.
Per poter partecipare è necessario leggere e accettare (con una firma), il regolamento
e la dichiarazione di responsabilità presenti sul sito. Tale firma verrà effettuata su un
dispositivo elettronico al momento del ritiro del pettorale. In questa occasione si
confermerà anche di essere in possesso un certificato di idoneità alla pratica sportiva
di tipo non agonistico (DM 24/04/2013, GU 20/07/2013) o superiore, ad esempio un
certificato per la pratica agonistica di qualche disciplina sportiva.*

Per i soli minorenni (0 – 17 anni), verrà richiesta anche la liberatoria cartacea
firmata da parte di un genitore o del tutore legale, per autorizzarne la
partecipazione (scaricabile sul sito).
*Il certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico può essere rilasciato dai Medici di medicina generale e
dai Pediatri di libera scelta esclusivamente ai propri assistiti o dai Medici Specialisti in Medicina dello Sport.

Le quote di partecipazione per ciascuna tappa dell’edizione 2017 di THE COLOR RUN
sono stabilite come segue.
Iscrizione a titolo INDIVIDUALE ADULTI (dai 14 anni in su) *
23,99 € - Fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti complessivi alla tappa
stabilito dall’organizzazione oppure fino alle ore 24:00 del giorno precedente la tappa
30,00 € - Il giorno stesso della corsa, con pagamento sul posto (solo se il numero
massimo di iscritti non è stato raggiunto)
Iscrizione a titolo INDIVIDUALE RAGAZZI (8 - 13 anni)
11,99 € - Fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti complessivi alla tappa
stabilito dall’organizzazione oppure fino alle ore 24:00 del giorno precedente la tappa
20,00 € - Il giorno stesso della corsa, con pagamento sul posto (solo se il numero
massimo di iscritti non è stato raggiunto). La tariffa agevolata per i ragazzi non è
applicabile sull’iscrizione Team (vedi sotto).

Iscrizione TEAM * (min. 4 persone dai 14 anni in su)
20,99 € - Fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti complessivi alla tappa
stabilito dall’organizzazione oppure fino alle ore 24:00 del giorno precedente la tappa
Per usufruire dell’iscrizione Team è necessario creare una squadra iscrivendo
simultaneamente un minimo di 4 persone (dai 14 anni in su). Altre persone potranno
quindi aggiungersi alla stessa squadra usufruendo della tariffa agevolata, inserendo
all’atto dell’iscrizione il codice che sarà fornito in seguito alla prima iscrizione simultanea di
4 o più persone. Senza quel codice non sarà possibile aggiungersi al team.
N.B. questa offerta non sarà valida per le iscrizioni fatte il giorno della corsa.
Iscrizione BAMBINI (0 - 7 anni)
I bambini fino a 7 anni compiuti non possono essere iscritti in modo autonomo, ma solo
accompagnati da un adulto maggiorenne. Ciascun adulto maggiorenne (18 anni compiuti
alla data della corsa) può accompagnare fino ad un massimo di 4 bambini.
3,00 € - Fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti complessivi alla tappa
stabilito dall’organizzazione oppure fino alle ore 24:00 del giorno precedente la tappa
5,00 € - Il giorno stesso della corsa, con pagamento in contanti sul posto (in abbinamento
a nuova iscrizione, se il numero massimo non è stato raggiunto, oppure ad
integrazione dell’iscrizione di un adulto maggiorenne effettuata precedentemente)
Quest'anno vi saranno anche delle offerte per le famiglie (consultabili in fase di
iscrizione su www.enternow.it)
*L'organizzazione si riserva di attivare delle promozioni, scontistiche o condizioni speciali
sulle quote di iscrizione sopra indicate.










Tesseramento temporaneo ad OPES;
assicurazione RCT;
assistenza tecnica e medica;
punto di ristoro all’arrivo;
intrattenimento e animazione;
pettorale;
race kit contenente: t-shirt - 1 tatuaggio temporaneo - fascetta – zainetto;
pacchetto di colore (consegnato al termine della corsa).
Il race kit non è previsto per i bambini fino ai 7 anni.

L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente con modalità on-line, seguendo le
indicazioni riportate sul sito ufficiale www.thecolorrun.it.
Il pagamento può essere effettuato con carta di credito (Visa, Visa Electron, MasterCard)
o con bonifico bancario posticipato (cioè si effettua l’iscrizione e poi si paga la quota
tramite bonifico, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal sistema).
Le quote di partecipazione sopra indicate includono il costo per il servizio di iscrizione
online, ma non includono i costi di transazione che sono pari a:
 1,65% del totale transato in caso di pagamento con carta di credito;
 0,50 € in caso di pagamento con bonifico.

Il sistema di iscrizione on-line invierà automaticamente una e-mail di conferma ad
avvenuto pagamento (quindi dopo qualche giorno, nel caso di pagamento con bonifico)
che costituirà prova dell’avvenuta iscrizione.
Alcuni giorni prima della gara, a ciascun iscritto verrà inviato tramite e-mail un
documento che andrà mostrato al check-in per ritirare il pettorale, secondo le indicazioni
fornite all’interno del documento stesso.

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso, inclusa la
cancellazione della manifestazione per problemi di sicurezza o per cause di forza
maggiore.
Non è possibile trasferire l’iscrizione da una tappa ad un’altra.
Se lo desidera, la persona già iscritta ed impossibilitata a partecipare potrà segnalare
nome, cognome, data di nascita e tappa a cui è iscritta inviando una e-mail all’indirizzo
italia@thecolorrun.com. Le sarà fornito un codice che consentirà ad un’altra persona
(della stessa fascia d’età di quella che rinuncia a partecipare, quindi 8-13 anni oppure dai
14 anni in su) di iscriversi in sostituzione, pagando solamente una quota di 5,00 € per
diritti di segreteria. L’iscrizione in sostituzione deve essere effettuata entro le ore 12:00
del giovedì precedente la tappa.

Luoghi ed orari per il check-in (ritiro di pettorale e race kit) e per la partecipazione alla
corsa variano da tappa a tappa. Alcuni giorni prima di ciascuna tappa, l’organizzazione
renderà disponibili sul sito ufficiale www.thecolorrun.it tutte le indicazioni
indispensabili alla partecipazione, sotto forma di documento PDF scaricabile e
stampabile che costituirà un’integrazione di questo regolamento.
N.B. Per ritirare il pettorale e il kit, si dovrà mostrare (anche digitalmente su un telefono o
un tablet) la lettera di conferma che arriverà nei giorni precedenti l’evento, contenete il
codice iscrizione del partecipante, insieme a un documento di identità.*
Tale codice sarà la prima cosa che ti verrà richiesta per ritirare il pettorale.
Tutti i minorenni, dovranno presentare anche la liberatoria in forma cartacea firmata
dal genitore o dal tutore legale, in caso contrario non gli sarà possibile partecipare.
Per velocizzare il ritiro, consigliamo di fare degli screenshot col telefono, della lettera di
conferma in cui si trovano: nome, cognome e codice iscrizione (vivamente consigliato in
caso di ritiri multipli); in questo modo si avranno subito a disposizione i dati richiesti dai
volontari, senza la necessità di riaprire le email.
* Nel caso non dovessi riceverla potrai scaricarla direttamente su www.tds-live.com cercando l’evento The Color Run e
la tappa in cui ti sei iscritto.

L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della corsa. Il presente
regolamento è stato aggiornato in data 13/03/2017.

Ingredienti: Amido di mais, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio, coloranti alimentari.
Avvertenze: Le polveri colorate non sono un prodotto per uso alimentare e non vanno
ingerire. Le Polveri colorate vanno utilizzare solo in esterno sotto la supervisione di un
adulto. Raramente possono provocare reazioni allergiche o irritazioni.

