REGOLAMENTO
La COLORUMA MONCALIERI è una corsa/camminata non competitiva aperta a tutti liberamente ispirata alla famosa corsa
“Color Run” nata negli stati uniti nel 2012. Per divertirsi con la famiglia, per sfidarsi con gli amici, per iniziare a fare un po’ di
sport, per stare insieme ed essere “social” per davvero, per passare una domenica mattina diversa nel verde, per conoscere un
quartiere nuovo di Moncalieri, per incontrare tanti amici. Sono solo 3 le regole valide per tutti i partecipanti:
Indossare una t-shirt di colore bianco,
Finire il percorso tutti colorati
Sentirsi parte integrante di questa grande festa ed entrare in sintonia con gli altri partecipanti

QUOTA D’ISCRIZIONE E NORME DI PARTECIPAZIONE
La quota d’iscrizione è di € 10,00 e comprende: assistenza sanitaria, Kit gara con bustine colori, 1 buono
consumazione. Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. I bambini di età inferiore ai 8 anni
potranno partecipare all’evento in modo gratuito (senza pacco gara ma con 1 buono consumazione) solo se
accompagnati da almeno 1 adulto pagante. La quota d’iscrizione sarà ridotta ad 8€ per le Famiglie di almeno 4
persone, i gruppi di almeno 10 persone. Non è previsto servizio di custodia sacche/borse

•
•
•
•

La Bottega delle Donne - Strada Genova 258 – Borgata Moriondo - 10024 Moncalieri (TO)
Gioia di Muoversi – Strada Sanda 1 - 10024 Moncalieri (TO)
De Francesco Immobiliare – Corso Traiano 57/A - 10135 Torino
Zero Zero Setter - Corso Onorio Lisa 32 - 10020 Cambiano (TO)
Ottica Marocco - 45 NORD Entertainment Center, Via Postiglione 1 - 10024 Moncalieri (TO)

•

Decathlon Moncalieri – Corso Savona, 67 – 10024 Moncalieri

•

PUNTI ISCRIZIONE

ISCRIZIONI ONLINE: inviando una email anche cumulativa con allegata ricevuta del versamento quota iscrizione e per ogni
partecipante nome cognome, data di nascita, email di contatto. Il versamento potrà essere effettuato utilizzando il conto
corrente bancario con IT 83 S 02008 20002 000104404244 intestato all’Associazione FreeSport Moncalieri (Causale:
Coloruma 2017 – cognome nome). NOTA: l’invio dell’email con il versamento equivale all’accettazione delle clausole
inserite nel modulo d’iscrizione di seguito allegato.

ORE 9.00: fronte Decathlon Moncalieri - INIZIO distribuzione dei Kit Gara
ORE 10.00: Energy Music per risvegliare i sensi e le energie
ORE 10.45: risveglio muscolare e riscaldamento
ORE 11.00: Partenza della Camminata – Energia – Colore
- Zona Color1 : Parco Decathlon – Start Coloruma – Lancio Colori
- Zona Color2 : Rifornimento Coloruma : colori chi sta con te!
- Zona Color3 : Lancio colori - Festa Coloruma Finale
ORE 12.30 – Saluti e utilizzo buono consumazione finale

CONTATTI
3351046227
freesportmoncalieri@libero.it

Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. Le polveri che saranno usate durante la manifestazione sono naturali e
biodegradabili al 100%, tuttavia si consiglia di indossare una protezione per gli occhi come occhiali da sole, occhialini da piscina ecc. Le polveri non
sono un prodotto ad uso alimentare e non vanno ingerite. Le polveri colorate vanno utilizzate solo in esterno sotto la supervisione di un adulto.
Dichiaro di accettare integralmente il regolamento riportato sul retro, nonché di aver compiuto 18 anni o che la persona iscritta sotto la mia totale e
personale responsabilità ha compiuto 12 anni il 16/10/2106. Sono inoltre consapevole del fatto che il partecipare alla COLORUMA MONCALIERI e agli
eventi sportivi in generale, è potenzialmente un’attività a rischio; rischio che dichiaro di conoscere ed accettare (es. cadute, contatti con veicoli, con
altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo/traffico/percorso). Pertanto sollevo e libero l’Ente Organizzatore, i relativi rappresentanti,
volontari, da responsabilità di ogni tipo per rischi e danni, da me subiti o altri da me causati, e derivati dalla mia partecipazione. Autorizzo l’Ente
Organizzatore, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici o altri mezzi, all’uso a titolo gratuito delle immagini del sottoscritto/a nel corso della
propria partecipazione alla COLORUMA MONCALIERI, riconoscendo loro il più ampio diritto, ma non obbligo, di registrarle, riprodurle, stamparle,
pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle, senza limiti né di tempo né di genere, e di cedere a terzi per finalità promozionali e/o
pubblicitarie. Per partecipare alla manifestazione sportiva l’Ente Organizzatore, titolare del trattamento, dovrà trattare alcuni dati identificativi
necessari per la partecipazione stessa. I dati personali che Lei fornirà verranno registrati su supporti cartacei e trattati con adeguate misure di sicurezza,
esclusivamente con modalità e procedure necessarie per permettere la sua partecipazione alla manifestazione sportiva. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per poter permettere di partecipare all’evento. I dati non saranno diffusi e saranno cancellati/distrutti a fine evento.

MODULO DI ISCRIZIONE
NOME

COGNOME

INDIRIZZO

TELEFONO

DATA

NUMERO PETTORALE

DATA NASCITA

CAP

CITTA’

EMAL

FIRMA

