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RACE GUIDE TRENTO

WELCOME TO THE COLOR RUNTM 
TROPICOLOR TOUR 2016
Giunto alla 4° Edizione è sicuramente 
l’evento sportivo più partecipato ed atteso 
dell’anno e se tu stai leggendo questa guida 
significa che sei tra i fortunati e tra pochi 
giorni ti riempiremo di colori.
Per agevolarti e guidarti in tutto, ti abbiamo 
preparato questa guida con tutte le 
informazioni necessarie a rendere la tua 
esperienza ancora più divertente.

VILLAGGIO THE COLOR RUN
Piazzale San Severino 
(TRENTO) 
indicato sulla mappa

ORARI VILLAGGIO THE COLOR RUN
- Apertura Check -In 
Ore 10.00
- Apertura Villaggio 
Commerciale 
Ore 11.00
- Inizio attività Di Animazione 
Ore 11.00

PARTENZA - START
Lungadige Monte Grappa 
dalle 15:30 alle 17:30 circa

ARRIVO - FINISH
Via Roberto da Sanseverino

GIORNO EVENTO

CHIUSURA PUNTI COLORE
Dopo il passaggio dell’ultimo
runner inizieranno le procedure
di pulizia e disallestimento dei
punti colore e del percorso.
Questi gli orari previsti da
schedule ma flessibili in base
alle circostanze:

1- Punto Colore Arancio - 
Smart 17.45
2- Punto Colore Verde 18.10
3- Punto Colore Blu - Asus 
18.35
4- Punto Colore Giallo 19.00
5- Punto Tropicolor – United 
Colors of Benetton 19.25

TECHNICAL SPONSOR

*Raggiungere Check in: 
Fiera di Trento,via di Briamasco 2 

vedi mappa
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RITIRO PACCHI GARA

IL TUO RACE KIT

Se sei residente a Trento ti invitiamo a ritirare il tuo 
pacco gara ed eventualmente quello dei tuoi amici,  
nei giorni precedenti la corsa qua indicati. 
SICURAMENTE EVITERAI DI STARE IN CODA IL 
GIORNO DELLA CORSA E PERDERTI PARTE DEL 
DIVERTIMENTO.

>THE COLOR RUN PROMO POINT 
FIERA DI TRENTO
Via di Briamasco, 2, Trento
- Mercoledì 18 maggio dalle 15 alle 20
- Giovedì 19 maggio dalle 10 alle 20
- Venerdì 20 maggio dalle 10 alle 20

>THE COLOR RUN VILLAGE
Fiera di Trento, via di Briamasco 2, Trento
Sabato 21 maggio: 10 - 15:30 

CORSIA PREFERENZIALE
Per mamme, bambini e diversamente abili, 
abbiamo riservato una corsia preferenziale per 

ritirare il race kit (segui le indicazioni!).

REQUISITI PER IL RITIRO DEI PACCHI GARA
Individuali e per Team
Vieni a ritirare il Race Kit personalmente, esibendo
la conferma dell’avvenuta iscrizione (non 
stamparla, basta il tuo smartphone) 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 conferma 
d’iscrizione e/o scaricabile sul nostro sito) firmata 
da un genitore o dal tutore legale.

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

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

HAWAIIAN  LEI

water bottle (after the race)color powder (after the race)
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Non sono ammessi alcolici e bottiglie di vetro.
COLOR FOOD AREA 
Sarà possibile acquistare da bere e da mangiare presso la nostra coloratissima Color 
Food Area al villaggio The Color Run.
Prima della corsa e dopo fai il pieno di energie.. deliziati con le specialità della nostra 
coloratissima area Food&Beverage. 

Non gettare rifiuti a terra
UTILIZZA GLI APPOSITI CONTENITORI 
Tutta l’area sarà attrezzata con contenitori della raccolta differenziata, ci 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 dalla manifestazione è 
severamente vietato fumare.

1) Il pettorale dovrà essere fissato in modo ben 
visibile sul petto
2) Per fissare il pettorale dovrai utilizzare le spillette 
che trovi nel race kit, lasciando libera la barra laterale 
tratteggiata che ti servirà dopo l’arrivo
3) Per ritirare la tua bottiglietta d’acqua dovrai 
consegnare l’etichetta laterale del pettorale, 
nell’appostita area (Water) dopo l’arrivo; attento a non 
strapparla prima!
4) Per ritirare la bustina di colore che riceverai dopo 
l’arrivo dovrai esibire il pettorale nell’area dedicata e 
fartelo contrassegnare sull’apposito bollino.

CONSIGLIAMO AI GENITORI DI SCRIVERE IL PROPRIO NUMERO DI TELEFONO 
DIETRO AI PETTORALI DEI PROPRI FIGLI COSÌ DA CONTATTARLI FACILMENTE 

IN CASO DI NECESSITÀ

UTILIZZO DEL PETTORALE

DIVIETI

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 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.
RITIRO MERCHANDISING ACQUISTATO ON LINE
Per chi avesse acquistato del merchandise on-line, potrà ritirarlo al momento del ritiro del kit al PROMO POINT nei 
giorni ed orari sopra indicati oppure al VILLAGGIO THE COLOR RUN il giorno stesso dell’evento presso l’OFFICIAL 
STORE.
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INFO UTILI

COME ARRIVARE

PARCHEGGI Il Parcheggio riservato è il Pala Trento (uscita Autostrada A22 Trento Sud, uscita 
tangenziale U2), da qua partono le navette.

Navette dal parcheggio riservato Pala Trento (uscita Autostrada A22 Trento Sud) dalle 
ore 10.00 alle ore 16.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23; costo biglietto giornaliero € 3,00.MEZZI SPECIALI

Dalla stazione  di Trento si può arrivare a piedi in Piazzale San Severino, percorrendo via 
Dogana, passando davanti alla stazione delle corriere e girando a destra sul Cavalcavia 
di S. Lorenzo. Oltrepassato il Cavalcavia si gira a sinistra percorrendo Lungo Adige 
Monte Grappa e poi via Sanseverino fino a raggiungere Piazzale Sanseverino sulla 
propria sinistra.

IN TRENO

Tutte le linee di trasporto urbano fermano nei pressi della Stazione di Trento, da qui, in 
pochi minuti a piedi si raggiunge Piazzale San Severino.MEZZI PUBBLICI

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 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 pos-
sibile, le nostre attività di intrattenimento, la musica, i balli, le attività di riscaldamento e i giochi iniziano 
alle ore 11.00.
I nostri Partner hanno tanti regali e gadget per voi.

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

COME FUNZIONA
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!

OPERAZIONI DI PARTENZA
Nella lettera di conferma che riceverai, ti verrà consigliato un orario di partenza. Questo non vuole esse-
re vincolante, perciò se avessi altri impegni o problemi ad arrivare a quell’ora, non preoccuparti correrai 
comunque e partirai una volta arrivato.
Tieni in considerazione che arrivare ad un altro orario potrebbe allungare le tempistiche di partenza dovu-
to al grande numero di partecipanti.
Ti ricordiamo che le attività di intrattenimento presso il palco The Color Run continueranno tutto il giorno, 
perciò non accalcarti in coda e non avere fretta, il divertimento è assicurato per tutti.

PARTENZA E MOMENTI DELLA GIORNATA

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!

PARTENZE AGEVOLATE PER FAMIGLIE
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LINEA DI PARTENZA
Saranno gli speaker a comunicarti quando posizionarvi in zona PARTENZA.
Questa è in Lungadige Monte Grappa.
Qui ci sarà animazione a ritmo di musica per prepararvi alla partenza. Partirete a gruppi di 500 circa ogni 
3 minuti. 
Non preoccuparti, la suddivisione in ondate è approssimativa così che tu e i tuoi amici, familiari e 
compagni di squadra possiate vivere insieme la COLOR HAPPINESS!
Ricorda, infine, che la THE COLOR RUN non è a tempo, quindi non spingere, sgomitare o dannarti per 
sorpassare:
GODITI OGNI MOMENTO!!

STAZIONI COLORE
#1 PUNTO COLORE ARANCIO -SMART
#2 PUNTO COLORE VERDE
#3 PUNTO COLORE BLU - ASUS
#4 PUNTO COLORE GIALLO
#5 PUNTO TROPICOLOR NOVITA’ 2016 - UNITED COLORS OF BENETTON
Quando 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 
Happiness!
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.

CORRI, CAMMINA...E BALLA!
THE COLOR RUN è un evento 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! 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 di Piazzale 
San Severino.
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*Sei invitato ad indossare il pettorale il giorno della gara!
Consegna al traguardo la parte staccabile per il ritiro del pacchetto colore e la bottiglia di

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!

TI RICORDIAMO DI UTILIZZARE L’HASHTAG UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE #TheColorRunTorino

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 l’apposito punto gestito dai volontari dei Podisti 
da Marte, il cui ricavato sarà totalmente donato alla loro associazione, 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 istan-
te, così da creare una spettacolare nuvola di colore possibile solo alla The Color Run!
 
PULIZIA
Cerca nel villaggio la Cleaning Station, dove dei gentili volontari rimuoveranno la maggior parte del colo-
re 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.
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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.

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 crema solare 
per la pelle e un balsamo per le labbra, faciliterà la rimozio-
ne 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. 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! Congratulazio-
ni. 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 pol-
vere 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 rimuo-
vi 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!
Per pulire la pelle: se hai usato una protezione solare, sempli-
cemente con acqua e sapone tornerai come nuovo! 
Se hai ancora difficoltà, un po’ di struccante risolverà tutto.
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’at-
trezzatura 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.
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*Sei invitato ad indossare il pettorale il giorno della gara!
Consegna al traguardo la parte staccabile per il ritiro del pacchetto colore e la bottiglia di

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.

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! DA TUTTI NOI DI THE COLOR RUN ITALIA.

Per la quarta volta, The Color Run Italia ha selezionato i “Podisti da Marte” come Charity Partner ufficiale 
dell’iniziativa, con il compito di supportare l’organizzazione nel coordinamento di tutti i volontari.
No profit. No stop. Podisti da Marte è un’associazione no profit che realizza progetti sociali per generare 
attivismo civico e solidale. Il nostro nome fa pensare a un club podistico, ma il running è per noi solo uno 
dei possibili linguaggi. Tanti Marziani sono dei runner, ma non tutti. Anzi.

AGD Italia è un coordinamento tra Associazioni di Bambini e Giovani con Diabete.
Nasce nel 1996 per essere un interlocutore credibile delle sue componenti nei confronti delle Istituzioni 
nazionali. Ogni associazione aderente al Coordinamento offre alle famiglie e ai giovani con diabete 
supporto e informazione a livello psicologico, nell’educazione terapeutica, negli aspetti burocratici e nella 
risposta a prassi discriminanti.

Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati A Lourdes E Santuari Internazionali, nota come “quelli dei 
treni bianchi”, è la prima associazione in Italia dedita all’organizzazione di grandi pellegrinaggi, quale 
esperienza di condivisione, per persone con disabilità, ammalati, anziani, giovani, bambini e famiglie.
La missione dell’UNITALSI, dunque, percorre le vie del pellegrinaggio per arrivare alla vita quotidiana per 
essere sempre vicino a chi ha bisogno di aiuto.
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BRAND PARTNER
The Color Run conta sulla collaborazione con sponsor e partner che partecipano durante tutta la giornata 
al divertimento e alla festa nell’area del VILLAGGIO e del PALCO con animazione, concorsi, giochi e tanti 
gadget per voi.

PRESENTING SPONSOR

TOP SPONSOR

CON IL PATROCINIO DI LOCAL PARTNER

TECHNICAL SPONSOR

OFFICIAL SUPPORTER

UN EVENTO DI

MEDIA PARTNER OFFICIAL RADIO SOCIAL MEDIA PARTNEROFFICIAL WATCH

#trentinodavivere
da turista a protagonista

TM
#landtobelived
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>> flashcolor
Parola d’ordine per lo smartista che decide
di partecipare a The Color Run.
Esprime il suo amore per l’esplosione
cromatica di The Color Run e la voglia
di vivere questa esperienza
rigorosamente fuori dagli schemi.

Diventa un campione di Treadmill DanceDiventa un campione di Treadmill Dance
ed entra nella squadra smart a The Color Run. 
Vieni a scoprire lo spirito flashcolor.

smart-themovement.it



“QUESTA
È LA MIA
FIBRA”.

USAIN BOLT
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