REGOLAMENTO UFFICIALE

COLOR YOUR LIFE VAL RENDENA
La ASD Dolomitica Sport Trentino organizza nella giornata di

DOMENICA 18 SETTEMBRE
Una passeggiata colorata da Porte di Rendena a Tione loc. Sesena

CARATTERISTICHE

COLOR YOUR LIFE VAL RENDENA è un evento che si svolge in un contesto ricco di colori,
sorrisi e musica per promuovere il benessere e l’armonia. Si potrà correre o camminare, ma
di fatto la Per correre a colori altro non è che un pretesto per prendere parte ad un evento
insolito e speciale.
COLOR YOUR LIFE VAL RENDENA avrà luogo in qualsiasi condizione meteo, purché non
vi siano pericoli per i partecipanti.
COLOR YOUR LIFE VAL RENDENA è una “fun run”, un evento che si svolge in un contesto
ricco di colori, musica, festa ed allegria. I partecipanti NON DEVONO raggiungere la miglior
prestazione sportiva, ma trascorrere nel miglior modo possibile i km del percorso, durante il
quale, in punti prestabiliti dall’organizzazione, saranno cosparsi di colore.
L’organizzazione di riserva di modificare data e sede delle tappe, nonché annullare o modificare o aggiungere parti del percorso.

La partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi ed adulti dai 9 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 a 8 anni, che si
impegnerà ad assistere e guidare nella corsa, attenendosi alle indicazioni fornite
dall’organizzazione.

Per poter partecipare è inoltre necessario leggere e accettare interamente il regolamento e la
dichiarazione di responsabilità al momento del ritiro del KIT.
Per i soli minorenni (0-17) è inoltre necessario firmare una liberatoria cartacea da parte di un
genitore o del tutore legale, per autorizzarne la partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
0-3 anni gratuito
3-8 anni €10.00
9 anni in su €15.00
Le buste colore fornite dall’organizzazione devono essere utilizzate SOLO negli appositi spazi
COLORE predisposti lungo il percorso.
Il KIT sarà consegnato al momento dell’iscrizione previo pagamento dell’intera quota.
Tutti i minorenni dovranno presentare la liberatoria in forma cartacea firmata da un genitore o dal
tutore legale, in caso contrario non verrà concessa la partecipazione.
I colori usati alla COLOR YOUR LIFE VAL RENDENA sono distribuiti da HOLI COLORS ITALIA,
sono a base Talco lavorazione farmaceutica, atossici, esenti da metalli pesanti, 100% eco frendly,
certificati EU e vanno via da pelle, superfici e vestiti al primo lavaggio, inoltre misurano 53 Micron
rendendole sicure anche se inalati.
Avvertenze: Le polveri colorate non sono un prodotto per uso alimentare e non vanno ingerite. Le
polveri colorate vanno utilizzate solo in esterno e sotto la supervisione di adulti e organizzatori.
Raramente possono provocare reazioni allergiche o irritazioni.
In conformità all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati rilasciati nei moduli di iscrizione
saranno trattati esclusivamente dalla dolomitica color your life val rendena per l’iscrizione e la
gestione della manifestazione e per l’invio di comunicazioni personalizzate relative all’evento stesso.
Le finalità di utilizzo dei dati rilasciati nell’iscrizione sono le seguenti:


Gestione iscrizione alla manifestazione



Gestione della manifestazione



Invio di comunicazioni-newsletter inerenti alla manifestazione

Con l’iscrizione alla COLOR YOUR LIFE VAL RENDENA, il partecipante autorizza espressamente
la dolomitica color your life val rendena a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici,
fotografici od altri mezzi, la propria immagine nel corso dell’intera durata della manifestazione e
riconosce ASD DOLOMITICA SPORT TRENTINO il più ampio diritto ma non obbligo di:
registrare, riprodurre, stampare, pubblicare e proiettare, diffondere, e comunque utilizzarle con ogni
mezzo attualmente conosciuto o che verrò inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun
genere, in tutto il mondo.
Ogni partecipante inoltre dichiara di non avere nulla a pretendere alla COLOR YOUR LIFE VAL
RENDENA e da chiunque in sua vece utilizzi la sua immagine, essendo ogni pretesa del
partecipante, soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione.

Il comitato Organizzatore 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 9/7/2022.

