
Benvenuto a The Color RunTM !
Grazie a te e a migliaia di nuovi amici, 
The Color Run è diventato uno degli 
eventi più grandi e partecipati nel Mondo!
Abbiamo preparato questa guida pre-gara 
per fornirti tutte le informazioni necessarie 
per rendere la tua esperienza ancora più 
divertente!

VILLAGGIO
Piazza Fellini - Rimini

ORARIO
Check in: 10.00 - 16.00
Villaggio: 10.00 - 21.00
Partenza corsa: 18.00

PARTENZA /ARRIVO
PARTENZA e ARRIVO:
Lungo Mare Claudio
Tintori/ Piazza Fellini - Rimini 

sabato 2
Giorno di gara

AGOSTO

( ( ( ( ( ( (

®

Partner locali

eventimare
AFFISSIONI & COMUNICAZIONE BALNEARE



RITIRO PACCHI GARA
 

Presso il THE COLOR RUN PROMO POINT
Piazza Fellini - Rimini

REQUISITI PER IL RITIRO DEI PACCHI GARA 
Individuali e per Team
Vieni a ritirare il Race Kit personalmente, esibendo
la conferma dell’avvenuta iscrizione ricevuta via mail
e un documento di riconoscimento. È anche possibile
delegare i tuoi amici e compagni di squadra a ritirare
il Race Kit a tuo nome, basta consegnare il foglio con
la conferma che TDS invierà, con il codice per il ritiro.
Gli atleti minorenni dovranno presentare apposita
autorizzazione (allegata alla Race Guide) firmata da
un genitore o dal tutore legale.

RACE KIT

Venerdì 1 Agosto dalle ore 10.00 alle ore 14.00
e dalle ore 16.00 alle ore 22.00

Presso il THE COLOR RUN VILLAGE
Piazza Fellini - Rimini
Sabato 2 Agosto dalle ore 10.00 alle ore 16.00

RITIRO ACCREDITI MEDIA
Sarà possibile ritirare gli Accrediti Media all'apposita
postazione accanto al check-in al The Color Run Village
secondo gli orari indicati nella conferma di accredito.

Cosa c’è nel pacco gara?
• T-Shirt The Color Run • Tatuaggio The Color Run

• Pettorale* • Pacchetto colore
(consegnato al traguardo)

*Sei invitato ad indossare il pettorale il giorno della gara!
Consegna al traguardo la parte staccabile per il ritiro del pacchetto colore.

• Fascetta The Color Run• Borsa a tracolla The Color Run

PACCHETTO COLORE
Potrai ritirare il tuo Pacchetto Colore alla fine della corsa, subito dopo il traguardo.
Non utilizzarlo subito! Radunati sotto il palco insieme ai tuoi amici e partecipa al COLOR BLAST!
3, 2, 1 e...The Color Run! L'esplosione di colore sarà indimenticabile. Garantito!

THE COLOR RUN OFFICIAL STORE
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 (presso il Gazzetta Store) dove potrai acquistare il coloratissimo merchandising.
Potrai acquistare quanti pacchetti colore vorrai, presso l'apposito punto gestito dai volontari dei Podisti da Marte, il cui ricavato
sarà totalmente donato alla loro associazione.

Per chi avesse acquistato del merchandise on-line, potrà ritirarlo direttamente al Gazzetta Store presso il The Color Run
Village dalle ore 12.00 alle ore 16.00 di sabato comunicando il proprio nominativo.
 



INFO UTILI
IL TEMPO
The Color Run si terrà anche in caso di pioggia. Come promesso faremo tutto quanto in nostro potere per rendere la tua
partecipazione alla The Color Run un'esperienza indimenticabile. Ma la sicurezza dei partecipanti, 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.

IL GIORNO DELL’EVENTO
Venite molto prima per poter ritirare il pacco gara. Se lo avete già ritirato, venite comunque il prima possibile, le nostre
attività di intrattenimento, la musica, i balli, le attività di riscaldamento e i giochi iniziano alle ore 12.00.
I nostri Partner hanno tanti regali e gadget per voi.

PER CHI ARRIVA CON IL TRENO:
Dalla Stazione di Rimini a Piazza Fellini si può prendere l’autobus n.11, altrimenti a piedi sono meno di 10 minuti.

PER CHI ARRIVA DA RICCIONE:
Prendere l’autobus n.11 da Riccione Terme o dal Piazzale del Capolinea di tutti gli autobus di Riccione e scendere a Piazza
Fellini - Rimini (zona Marina Centro). 

PROMEMORIA

NORME DI SICUREZZA
Se si corre con un passeggino, si prega di rimanere sulla destra del percorso.
Se si corre con i 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.
Si prega di seguire 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.
E non dimenticare: sii cortese e rispettoso verso tutti quelli che sono intorno a te. Sorridi!

Ti consigliamo, vista l'alta affluenza, di arrivare con largo anticipo per il ritiro del Race Kit.

MOMENTI IMPORTANTI
Ore 10:00      apertura iscrizioni, check-in e ritiro race kit

Ore 17:00      riscaldamento muscolare by Brooks
Ore 17:45      spostamento in area partenza ed inizio riscaldamento
Ore 18:00      partenza prima ondata - successive ogni 3 minuti
Ore 19:00      inizio Color Festival con tanta musica e gli spettacorlari Color Blast

Ore 15:30      inizio attività intrattenimento sul palco con musica e giochi con gli sponsor.

Ore 16:00      sessione di Zumba

Ore 21:00      chiusura The Color Run Village

Ore 16:00      chiusura iscrizioni, check-in e ritiro race kit

Preghiamo i runner di tenersi a sinistra, mentre i camminatori e i partecipanti con i passeggini di tenersi a destra.
Tutti gli iscritti alla corsa dovranno obbligatoriamente indossare il pettorale.
Accertati di posizionare il pettorale in modo che sia visibile sul fronte della maglia, per poter essere identificato come
un Color Runner sulla linea di partenza e ai punti colore e per poter esser immortalato dai numerosi fotografi. 
Tutti coloro senza pettorale saranno invitati a lasciare la corsa.
Le squadre possono correre in gruppo o separatamente, dipende esclusivamente da voi.
Amici e familiari sono invitati a incontrarsi con i partecipanti nell'area comune del Villaggio. Nell’area dove avverrà il Color Blast 
saranno invece ammessi solo i Color Runner.

Ore 12:00      apertura villaggio



INFO UTILI

LINEA DI PARTENZA
La partenza è fissata alle ore 18.00 in Lungo Mare Tintori/
Piazza Fellini.
A partire dalle 17.30 potrai posizionarti in zona partenza e
continuare a divertirti a ritmo di musica! Ogni ondata è suddivisa
in circa 250 Color Runner che partiranno ogni 3 minuti.
Ma non ti preoccupare, la suddivisione in ondate è approssimativa
così che tu e i tuoi amici, familiari e compagni di
squadra possiate vivere insieme la COLOR MADNESS!
Ricorda, infine, che la THE COLOR RUN non è a tempo, quindi
non spingere, sgomitare o dannarti per sorpassare:
GODITI OGNI MOMENTO!!

CORRI, CAMMINA...O BALLA!
La THE COLOR RUN è per tutti! C'è chi fa i 5km di corsa, altri che
la fanno camminando. C'è chi addirittura i 5 km li fa ballando!
Se vuoi un consiglio: fai un po' di tutto e ti divertirai alla grande!
La gente sarà tanta quindi per permettere a tutti di divertirsi
segui questa semplice regola: camminatori e ballerini a destra,
corridori a sinistra.
L'arrivo è situato proprio in prossimità della zona dove ci sarà
il Festival finale (Piazza Fellini), così che potrai riposarti,
rilassarti e divertirti! 

STAZIONI COLORE
Ogni chilometro della manifestazione è associato a un colore:
1° Stazione - Rosa
2° Stazione - Blu
3° Stazione - Giallo
4° Stazione - Arancio - Rosso by Crodino Twist
Quando tu, Color Runner, arriverai alla Stazione Colore i nostri
simpatici volontari ti cospargeranno di polvere
colorata, anche più volte. Sentiti libero di divertirti il più possibile
e coinvolgere gli altri runner nella Color Madness! 
Il colore è realizzato con una ricetta magica e segretissima;
non cercare di scoprirla o ti faremo rapire dagli alieni.
Tutti i prodotti sono 100% naturali, sicuri e di qualità.



INFO UTILI
FOTOGRAFIE E VIDEO
Tutte le foto ed i video ufficiali saranno disponibili sulla nostra pagina Facebook e su www.thecolorrun.it.
Non dimenticare di condividere con tutti gli altri Color Runner i tuoi scatti e i tuoi video. Be Social!
Francorosso, Manzotin, Brooks e ASUS, i nostri Partner Ufficiali, realizzeranno gallery fotografiche dedicate da poter
scaricare da Facebook.

FESTIVAL FINALE - COLOR FESTIVAL
Non pensare che il divertimento finisca quando attraversi la linea del traguardo.
Anzi, è questo il momento in cui inizia la festa! Afferra la tua bustina di colore e unisciti alla folla.
Sta per iniziare l’esplosione di colore, se hai già terminato la bustina di colore compresa con il Race Kit, non preoccuparti,
puoi prenderne quante ne vuoi presso il Punto Colore in zona Palco, facendo un'offerta ad una delle nostre Onlus,
contribuendo a sostenere le loro iniziative benefiche.

COLOR BLAST
Ogni 15-20 minuti ci sarà il conto alla rovescia per una massiccia esplosione di colori! Utilizza il pacchetto colore che 
ti verrà consegnato subito dopo il traguardo.
Gli speaker vi aiuteranno a sincronizzarvi con gli altri Color Runner per lanciare il colore nello stesso istante, così da
creare una spettacolare nuvola di colore possibile solo alla The Color Run!

PUNTO RISTORO
Lungo il percorso e alla fine della corsa ti verrà data una bottiglietta d’acqua DOLOMIA per rinfrescarti.
Potrai fare il pieno d'energia presso il nostro punto Food & Beverage al Villaggio.  

PULIZIA
Cerca nel villaggio la Cleaning Station, dove dei gentili volontari rimuoveranno 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! 

DEPOSITO BORSE
Potete depositare le vostre borse e i vostri zaini presso l'apposito punto al Villaggio per correre in totale libertà e ritirarlo una 
volta terminata la corsa. Il deposito borse è gestito dalla onlus i Podisti da Marte che vi chiederanno un piccolo contributo.



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.

PRIMA DELLA THE COLOR RUN
Applica bene sui capelli la mattina della corsa dell’olio d’oliva,
faciliterà l'eliminazione del colore.
Olio di cocco e di oliva sono i migliori. 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 protezione solare
e un balsamo per le labbra.
Inoltre ti consigliamo di indossare degli occhiali per proteggere
gli occhi dalla polvere. Alcune persone indossano occhiali
da sole o occhialini da nuoto. Altrimenti 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.

DOPO LA THE COLOR RUN
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: 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. È possibile che per
alcuni colori, rosa e viola in particolare, siano necessari più lavaggi.
Fino a che rimane il colore lo puoi considerare un distintivo d'onore!
Probabilmente il colore non viene 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! Ti ricorderà che ti vogliamo bene.
Alla fine, tutto andrà via.



CHARITY PARTNER
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.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Ulteriori informazioni si possono trovare online all’indirizzo www.thecolorrun.it.
Controlla la sezione FAQ per le risposte ad alcune delle domande più frequenti
che ci vengono fatte.Troverai anche alcuni consigli utili e trucchi su come
pulirsi dopo la corsa.  Rimani in contatto con noi su Facebook, anche qui troverai
sempre le informazioni aggiornate!
Non ti va di correre, ma vuoi solo divertirti? Considera l’opportunità di diventare
volontario ed essere comunque parte della 5km più allegra del pianeta!

GRAZIE!
Un ringraziamento speciale va alle centinaia di volontari che permettono di realizzare con noi questo evento e a tutti
i nostri impavidi color runners!

ALLA PROSSIMA! BE HAPPY, BE HEALTHY, BE YOU! DA TUTTI NOI DI THE COLOR RUN ITALIA.

I Podisti da Marte sono una critical mass podistica e solidale che ha l’obiettivo di cambiare le città cambiando
la mentalità dei cittadini che le abitano.
Negli ultimi due anni hanno raccolto e donato più di 60.000 euro a no profit che si occupano di bambini,
disabili e disagio sociale.



BRAND PARTNER

Un evento di

®

The Color Run conta sull’aiuto di sponsor e partner che partecipano al divertimento nella zona 
del festival finale con attività, animazioni e distribuzione di gadget.
Non dimenticare di visitare i loro stand!

Main partner

Official partner

Partner

Media partner

Organizzato da:

Supporter

Partner locali

eventimare
AFFISSIONI & COMUNICAZIONE BALNEARE
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Lightweight ride.
Cushioned landing.

Ghost 7

brooksrunning.com/ghost7
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