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WELCOME TO THE COLOR RUN powered by SKITTLES 2018
The Color Run è un evento per tutti! C’è chi fa i 5km di corsa chi camminando... e chi addirittura i 5 km li fa ballando!

Se vuoi un consiglio: fai un po’ di tutto e ti divertirai alla grande! I partecipanti saranno tanti, quindi per permettere a tutti 

di divertirsi segui questa semplice regola: camminatori a destra, corridori a sinistra. L’arrivo è situato proprio in prossimità 

della zona dove ci sarà la grande festa finale, all’interno dell’area del Villaggio.

L’edizione 2018 comprende quattro tappe: Genova il 9 giugno, Riccione il 14 luglio e Lignano Sabbiadoro il 28 luglio (entrambe 

in versione Sunset), Milano il 15 settembre. Questa guida può esserti utile perché illustra le informazioni principali per 

farti vivere un’esperienza indimenticabile. Buon divertimento!

Partenza/start
Decumano - Parco 
Experience dalle 17.00 
alle 18.00 circa

a r r i v o  -  f i n i s h
Decumano - Parco 
Experience fino le ore 
20.00 circa

ORARI PROMO POINT E 
COLOR VILLAGE
Area Promo 
Piazza Tre Torri - City Life

 Mercoledì Ore 
16.00 - 21.00

 Giovedì e venerdì Ore
10.00 - 21.00

Parco Experience
 Sabato dalle 11.00 
alle 15.00 circa

Color Village - 15 settembre
Piazza Italia - Parco 
Experience

 Inizio attività di
animazione ore 13.00

 Fine attività con
chiusura Color Village
ore 20.00 circa

chiusura punti  colore

Dopo i l  passaggio del l ’u l t imo 
color runner iniz ieranno  le 
operazioni  di  disal lest imento 
del  percorso. 

1. Punto Colore Rosso - Ore 18.15

2. Punto Colore Blu - Ore 18.35

3. Punto Colore Rosa - Ore 18.50

4. Punto Colore Arancione - Ore 19.05 

5. Punto Bolle - Ore 19.15

6. Punto Colore Verde - Ore 19.25

7. Punto Schiuma - Ore 19.35

parco experience
15 settembre

Con il patrocinio di:In collaborazione con:
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RITIRO PACCHI GARA / 
CHECK IN E ALTRE INFO

Ti invitiamo a ritirare il pacco gara, ed eventualmente 

quello dei tuoi amici, nei giorni precedenti all’evento. 

Il vantaggio sarà quello di evitare la coda il giorno 

della corsa e perderti parte del divertimento. 

C H E C K - I N  (giorni e orari) 

c/o Area Promo 
Piazza Tre Torri - City Life: 

 Mercoledì 12 settembre, Ore 16.00 - 21.00

 Giovedì 13 e Venerdì 14 settembre 

Ore 10.00 - 21.00 circa

Parco Experience: 

 Sabato 15 settembre, Ore 11.00 - 15.00 circa

IMPORTANTE! Per le famiglie e i più piccoli 

abbiamo riservato una corsia preferenziale per il 

ritiro del race kit. 

R E Q U I S I T I  P E R  I L  R I T I R O  D E L  R A C E  K I T 
Individuali e per Team: vieni a ritirare il Race Kit 

personalmente, esibendo la lettera di conferma 

ricevuta via mail e un documento di riconoscimento. 

Non è necessario stampare la lettera di conferma, 

puoi farla visualizzare dallo smartphone. 

Non puoi venire a ritirare il tuo race kit? 
Nessun problema. Puoi delegare i tuoi amici 

inoltrandogli la lettera di conferma che riceverai 

via email con il codice per il ritiro. I partecipanti 

minorenni dovranno obbligatoriamente presentare 

la liberatoria (allegata alla lettera di conferma e/o 

scaricabile dal nostro sito) firmata da un genitore 

o dal tutore legale.

Ritiro Accrediti Media
Sarà possibile ritirare l’accredito media presso 

l’area MEDIA – PRESS situato all’interno di The 

Color Run Village. Orari e informazioni indicati nella 

conferma di accredito. O in alternativa inviando 

una mail all’indirizzo: silvialattanzio@dmtc.it
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il tuo race kit

utilizzo del pettorale

Ecco cosa conterrà il pacco gara. Per partecipare a The Color Run invitiamo ogni runner a indossare il proprio  

PETTORALE. Inoltre, consegnando al traguardo la parte staccabile dal pettorale ricevuto al check in, riceverai la busta 

colore e la bottiglia di AquaVitamin.

SACCA PETTorale

BEVANDABUSTA Colore

GYM BAG BIB NUMBER

COLOR PACK BEVERAGE

23456

Il pettorale dovrà essere fissato in modo 

ben visibile sul petto. 

Per fissarlo potrai servirti delle spillette 

contenute in un piccolo sacchetto inserito 

nel race kit.

Lascia libera la barra laterale tratteggiata 

che ti servirà dopo l’arrivo al traguardo, 

per ritirare la tua bottiglietta d’acqua  

nell’apposita area (water) dopo l’arrivo; 

attento a non strapparla prima!

Per ritirare la bustina colore dopo l’arrivo, 

dovrai necessariamente esibire il pettorale 

dell’area dedicata e fartelo contrassegnare 

sull’apposito bollino.

1.

2.

3.

SI CONSIGLIA AI GENITORI DI SCRIVERE IL PROPRIO NUMERO DI TELEFONO 
O ALTRO CONTATTO DIETRO AL PETTORALE DEI PROPRI FIGLI, COSÌ DA 
POTER ESSERE CONTATTATI FACILMENTE IN CASO DI NECESSITÀ.
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Come rinunciare al tuo nuovo tutù colorato, agli occhiali super trendy o alle calze firmate The Color Run? Al Villaggio ci sarà anche l’Official 

Store dove potrai acquistare il coloratissimo merchandising e tutte le bustine colore che vorrai! Inoltre da questa tappa, potrai acquistare 

anche la medaglia ufficiale! 

PUNTO CHIRINGUITO
Rinfrescati durante il percorso acquistando una bibita ad un prezzo agevolato! Per i primi mille, anche una bustina 
colore! Ricordati di continuare a correre però!  

DIVIETI
Non sono ammessi alcolici e bottiglie di vetro.

FooD AREA
Sarà possibile acquistare da bere e da mangiare presso la nostra coloratissima Food Area all’interno del THE 

COLOR RUN VILLAGE. Prima e dopo la corsa fai il pieno di energie e deliziati con le nostre specialità. Non gettare 

rifiuti a terra: utilizza gli appositi contenitori. Tutta l’area sarà attrezzata con contenitori per la raccolta differenziata: 

teniamo al rispetto dell’ambiente e pretendiamo che voi runner facciate lo stesso. Evita di gettare a terra rifiuti anche 

lungo il percorso: be color, be GREEN!

noN FUMARE
Per la vostra sicurezza in tutte le aree coinvolte è severamente vietato fumare. 

the color run official store
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come arrivare
PARCO EXPERIENCE è facilmente raggiungibile coi mezzi pubblici e privati.

                    m e z z i  p u b b l i c i

 Metro - Linea M1 fermata Rho Fiera (Ingresso

parco: TRIULZA)

 Passante - Fermata Rho Fiera (Ingresso parco:

TRIULZA)

        PA R C H E G G I O
Per chi arriva in macchina, vi sarà la possibilità 

di parcheggiare a pagamento, nel PARCHEGGIO 

ROSERIO (Ingresso Parco: ROSERIO)
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The Color Run si terrà anche in caso di pioggia. Come promesso, faremo tutto quanto in nostro potere per rendere la tua 

partecipazione un’esperienza indimenticabile, ma la tua sicurezza è la priorità principale. Forti venti, pioggia troppo intensa o la 

segnalazione di pericolo da parte delle forze dell’ordine possono costringerci a modificare o annullare l’evento. Resta sintonizzato 

sul sito web www.thecolorrun.it o sulla pagina Facebook ufficiale per qualsiasi comunicazione che dovessimo darti.

Tutti gli iscritti alla corsa dovranno obbligatoriamente indossare il pettorale, in modo che sia visibile sul fronte della 

maglia, per poter essere identificato come un color runner sulla linea di partenza e in corrispondenza dei punti colore, e 

per poter esser immortalato dai numerosi fotografi.

Le persone senza pettorale saranno invitate a lasciare il percorso.

Se partecipi con la tua squadra puoi correre in gruppo o da solo, dipende esclusivamente da te.

Amici e familiari sono invitati a incontrarsi con i partecipanti nell’area comune del Color Village, mentre nell’area dove avverrà il color 

blast saranno ammessi solo i color runner.

Se si corre con un passeggino, si prega di rimanere sulla destra del percorso.

Se si corre con bambini piccoli, si prega di prestare molta attenzione e indirizzarli durante la corsa.

Se sei preoccupato per qualsiasi cosa che faccia parte della corsa, sentiti libero di indossare occhiali, una bandana o una maschera 

anti polvere.

Segui le indicazioni fornite dagli organizzatori, dai volontari e dalle forze dell’ordine che saranno presenti lungo il percorso.

Per qualsiasi necessità è predisposto un punto di Primo Soccorso all’interno del villaggio. In caso di necessità è attivo un numero di 

pronto soccorso: 800 940 840 E non dimenticare: sii cortese e rispettoso verso tutti quelli che sono intorno a te. Sorridi!

il tempo

promemoria

norme di sicurezza

info utili
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Foto e video ufficiali saranno disponibili sulla nostra pagina 

facebook e sul sito ufficiale: www.thecolorrun.it

Non dimenticare di condividere con tutti gli altri color runner i tuoi 

scatti e i tuoi video.

Usa l’hashtag ufficiale #TCRHero e tagga The Color Run Italia su 

Facebook e Instagram: non vediamo l’ora di vederti!

Non pensare che il divertimento finisca con l’arrivo al traguardo. 

Un volta finita la corsa tutti i color runner sono invitati a spostarsi al 

Color Village, in area palco. Afferra la tua bustina colore e unisciti 

alla folla: sta per iniziare un’esplosione di colori, i color blast. 

Se il colore a tua disposizione è terminato o insufficiente potrai 

acquistare altre buste colore all’Official Store. 

Ogni 15-20 minuti ci sarà il conto alla rovescia, per una massiccia 

esplosione di colori! Utilizza il pacchetto colore che avrai ritirato 

subito dopo il traguardo. Gli speaker sul palco ti coinvolgeranno 

tutti insieme per il lancio del colore creando una spettacolare 

nuvola cromatica, unica e suggestiva.

Cerca nel villaggio la Cleaning Station, dove potrai “soffiare via” la maggior parte del colore che avrai addosso. Ti consigliamo 

comunque di non utilizzare il tuo abbigliamento più nuovo e, se sei in auto, utilizza un asciugamano per coprire i sedili oppure 

rivestilo con una pellicola trasparente... a meno che tu non voglia dare un tocco colorato alla tua auto!

Per correre in totale libertà puoi depositare la tua borsa o il tuo zaino presso l’apposito stand vicino all’Area Promo in 

Piazzale Ceccarini e ritirarlo una volta terminata la corsa. Il deposito borse è gestito dalla onlus Fondazione Marco 
Simoncelli che si prenderà cura dei tuoi oggetti personali in cambio di un piccola donazione.

FOTOGRAFIE E VIDEO

FESTIVAL FINALE - COLOR FESTIVAL

color blast

pulizia

deposito borse
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Per te, la tua famiglia e i tuoi bambini abbiamo previsto delle partenze dedicate per ridurre l’attesa e aumentare il 

divertimento! Tieniti esterno all’area transennata di partenza, segui le indicazioni del personale dell’organizzazione e ascolta 

sempre i nostri speaker, ti indicheranno la strada!

Saranno gli speaker a comunicarti quando spostarsi verso lo START. Su Milano, in particolare, la partenza sarà collocata 

nei pressi di Piazza Italia - sul Decumano. Non mancherà l’animazione e si partirà a ondate, ogni 5/7 minuti. Non temere! 

La suddivisione è approssimativa, così hai modo di vivere insieme ai tuoi familiari e ai tuoi amici l’esperienza unica di The 

Color Happiness. The Color Run non è una corsa competitiva, non si corre per vincere. Ma rappresenta un momento  
di gioia  e di condivisione per tutti. 

come funziona

linea di partenza

partenze agevolate per famiglie

GUARDA CON 
ATTENZIONE 
LA PLANIMETRIA 
DEL VILLAGGIO. 
IN CASO DI 
NECESSITà, 
UTILIZZA 
LE USCITE
DI EMERGENZA 
SEGNALATE

punto 
medico
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CLEANING TIPS
Sicuramente vorrai mantenere il ricordo della The Color Run con 

te per sempre. Ma se vuoi eliminare il colore dai capelli e dalla 

pelle il prima possibile, ecco alcuni consigli.

La mattina della corsa applica bene sui capelli dell’olio (di cocco e di 

oliva sono i migliori), che faciliterà l’eliminazione del colore.

Un altro trucco e consiglio particolarmente utile, soprattutto per 

chi ha i capelli colorati o tinti, è un buon balsamo.

Alcuni runner indossano una sciarpa o una bandana per coprire i 

capelli. Altri usano la bandana per coprire la bocca mentre corrono 

attraverso le stazioni colore e per facilitare la pulizia finale.

Ti consigliamo anche di utilizzare una buona crema solare per la 

pelle e un balsamo per le labbra, faciliterà la rimozione del colore.

Inoltre ti consigliamo di indossare degli occhiali per proteggere gli 

occhi dalla polvere. Alcune persone indossano occhiali da sole o 

occhialini da nuoto. Hai dimenticato gli occhiali? Potrai acquistare 

i nostri occhiali originali The Color Run al Villaggio.

Divertiti e cerca di non prendere troppa polvere negli occhi. 

Ricorda di non indossare il tuo abbigliamento più nuovo.

Hai appena corso la 5km più pazza della tua vita! Congratulazioni. 

Ti meriti un pisolino. Ma non ancora...

Ti bastano pochi minuti per pulire tutto o il colore potrebbe 

finire per tutta la casa! Cerca di rimuovere il più possibile la 

polvere a secco prima di iniziare ad usare l’acqua. Approfitta 

della nostra “Cleaning Station”, che troverai al Villaggio. La 

maggior parte del colore verrà soffiata via come per magia. 

Pulire i capelli: aspetta ad usare l’acqua! Per prima cosa rimuovi 

la polvere rimasta sui capelli. Sciacqua l’olio/balsamo che hai 

saggiamente applicato prima della gara con l’acqua fredda. La 

maggior parte del colore dovrebbe venire via. Ora lava i capelli 

normalmente. 

Per pulire la pelle: se hai usato una protezione solare, 

semplicemente con acqua e sapone tornerai come nuovo! 

Se hai ancora difficoltà, un po’ di struccante risolverà tutto. 

Probabilmente il colore non verrà via del tutto sulla maglia di 

cotone bianco: dovresti esserne orgoglioso! Ma quasi tutto 

il resto dovrebbe essere ripulito bene e con facilità. Rimuovi 

tutta la polvere in eccesso prima di aggiungere l’acqua. Lava 

l’attrezzatura usata alla The Color Run separatamente, con 

acqua FREDDA. Se dovessi vedere per caso una piccola traccia 

di rosa sulla scarpa, sorridi! Alla fine, tutto andrà via.

PRIMA DELLA THE CoLoR RUN

dopo THE CoLoR RUN
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CHARITY 
PARTNER

BRAND PARTNER

con il patrocinio di in collaborazione con

PRESENTING SPONSOR

OFFICIAL SUPPORTER

Top SPONSOR

Local Supporter

media partner

official radio

un evento di

grazie!

alla prossima DA TUTTO LO 
STAFF THE COLOR RUN ITALIA

L’organizzazione ha selezionato le Charity Partner ufficiali che 

supporteranno i partecipanti lungo il percorso e che con i loro 

volontari aiuteranno a rendere la tua The Color Run ancora più 

indimenticabile.

The Color Run conta sulla collaborazione di sponsor e partner che partecipano durante tutta la giornata al

divertimento e alla festa nell’area del villagio e del palco con animazione, concorsi, giochi e tanti gadget per voi.

Un ringraziamento speciale va alle centinaia di volontari che 

permettono di realizzare con noi questo evento e a tutti i 

nostri impavidi color runners!
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