
                                                          
 

 

 

L’Ass. Culturale e Sportiva Start Events è orgogliosa di organizzare la  

una corsa non competitiva, non cronometrata, sulla distanza di 4/5 chilometri, aperta a tutti i 

propri associati. 

La  avrà luogo in qualsiasi condizione meteorologica, purché non vi 

siano pericoli per l’incolumità dei partecipanti. 

 

 

   
     In caso di maltempo 20 Agosto 2016 

 

       
Latitudine: 45°53'33.19"N 

Longitudine: 11°32'52.81"E 

 

    
     Via Roma, 2 

36032 Gallio (VI)  

 

     09:00 – 18:00  
       09:00 – 24:00 

       18:30 - 19:00 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

 

 

Ore 09:00 > Apertura StartEventsColor Town per iscrizioni e ritiro pacchi gara 

Ore 12:00 > Inizia attività di intrattenimento con animatori e Dj 

Ore 18:00 > Chiusura iscrizioni e consegna ultimi pacchi gara 

Ore 18:15 > Predisposizione alla partenza ed inizio riscaldamento con musica e animatori 

Ore 19:00 > Partenza Corsa 

Ore 20:00 > Arrivo e inizio della serata Start Events Color Party 

Ore 24:00 > Chiusura Start Events Color Town 



                                                          
 

Le iscrizione possono essere fatte: 

 Sito:  

 Uff. Turistico Gallio (VI): Via IV Novembre, 36032 Gallio (VI),  

da Giugno tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 - chiuso il Lunedì 

 Punto Sport Gallio - Intersport: Via Camona, 31, 36032 Gallio (VI), 

Aperto Tutti i Giorni dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 – chiuso il Lunedì 

 

 

Il ritiro dei pacchi gara può essere fatto nei giorni precedenti l’evento presso lo 

 

 Via Roma, 2, 36032 Gallio (VI) 

Sabato 6 agosto dalle 09:00 alle 18:00 

 

Per il ritiro del pacco gara è necessario esibire la conferma dell’avvenuta iscrizione ricevuta via 

mail o consegnata a mano all’info point al momento delle iscrizioni correlato di un documento 

d’identità in corso di validità. I ragazzi minorenni dovranno presentare apposita 

autorizzazione firmata da un genitore o dal tutore legale. 

 

 

 T-Shirt 

 Braccialetto  

 Tatuaggi temporanei 

 Gadget sorpresa (questi vengono forniti da sponsor e/o aziende locali a finalità 

promozionali e possono variare da tappa a tappa) 

 Il pacchetto di colore è compreso nel pacco gara, ma verrà consegnato una volta giunti 

all’arrivo e entrati nell’area Start Events Color Party. 

 

 

La busta di colore compreso nel pacco gara ti verrà consegnato al termine della corsa, subito 

dopo il traguardo e sarai invitato ad accedere all’area Start Events Color Party.  

Avvicinati al palco dove inizierà la vera e propria festa  dove 

Musica, colore e allegria faranno da palcoscenico ad una giornata indimenticabile. 

Ad ogni ora gli animatori assieme ai vari DJ segneranno i Countdown dove tutti assieme 

creeremo una esplosione di colore e di festa fino a tarda notte. 

 



                                                          
 

 

Per tutta la giornata della manifestazione sarà possibile acquistare presso la  

 tutti i pacchetti di colore che vorrai con ben 8 tonalità di colore. 

 

 

si terrà anche in caso di pioggia, in ogni caso valuteremo i giorni 

precedenti l’evento se per problemi di sicurezza, siamo costretti a modificare o a rimandare 

l’evento. Quello che ti chiediamo è di seguirci sul nostro sito   

oppure attraverso la nostra pagina Facebook ufficiale dove verranno fornite tutte le info in 

merito. 

 

 

Arrivare con un bel po’ di anticipo per ritirare il pacco gara e provvedere alle iscrizioni. 

Non preoccupatevi per le tante ore che potremmo rimanere insieme, saremo lieti di rendere 

unica e indimenticabile la giornata della  con varie animazioni e 

intrattenimenti musicali. 

 

 

 Coloro che vorranno correre sono pregati di mantenersi sempre sulla sinistra, mentre chi 

vuole camminare e/o partecipare con i passeggini o carrozzelle di tenersi a destra 

 Nell’area partenza potranno accedere solo coloro che hanno la maglietta fornita nel pacco 

gara e il braccialetto identificativo che varia da tappa a tappa 

 Tutti gli iscritti alla corsa dovranno obbligatoriamente indossare il braccialetto 

identificativo che verrà consegnato al ritiro del pacco gara 

 Tutti coloro sprovvisti di tali oggetti identificativi verranno invitati a lasciare la corsa o 

verranno allontanati dal personale di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          
 

 Se partecipi con un passeggino o una carrozzina, rimani sulla destra del percorso 

 Se partecipi con bambini piccoli, seguili durante tutta la corsa 

 Se vuoi indossare occhiali da sole, occhiali protettivi, cappelli o bandane fallo pure 

 Segui tutte le indicazioni che verranno fornite dagli organizzatori e dai volontari distribuiti 

lungo il percorso durante tutta la giornata 

 Per qualsiasi tipo di necessità è predisposto un punto di primo soccorso all’interno del  

 

 

 

La partenza è fissata alle 18:30 dal Piazzale di Gallio (VI) in Via Roma,2 36032 Gallio (VI) 

Dalle 18:15 avvicinati alla partenza e continua con i nostri animatori e dj a divertirti a tempo di 

musica.  

 

 

Ad ogni chilometro circa della corsa ci sarà una postazione colore: verde, rosa, viola, azzurro, 

arancione. Quando arriverete all’interno di questa area, troverete dei nostri volontari che vi 

cospargeranno di polvere colorata. 

Se non vuoi essere troppo colorato con la polvere ti consigliamo di stare al centro del gruppo. 

Ricorda infine che tutti i prodotti sono al 100% naturali, sicuri e certificati. 

 

 

La  è la corsa più bella al mondo ed è per tutti … grandi e piccini, alti e 

bassi, magri e grossi, belli e brutti… 

Il nostro obbiettivo è rendere unica e indimenticabile questa giornata di festa e assieme a Voi 

riusciremo tutti assieme a ! 

 

 

Nello staff di  saranno presenti fotografi e video reporter per 

immortalare le più belle emozione che la corsa ci può dare e il tutto verrà inserito nella nostra 

pagina Facebook e sul sito    

Tutte le immagine che troverai e avrai della corsa non dimenticarti di condividerle con noi per 

rendere ancora più unica questa esperienza. 

 

 



                                                          
 

La corsa non ha terminato dopo il raggiungimento del traguarda, anzi, quello è solo l’inizio. 

Ora inizia la vera e propria festa dell’Amore, inteso nella sua eccezione più ampia. 

Ed in quanto festa, non viene ovviamente trascurato il divertimento! 

Durante la Start Events Color Party, si balla, si canta e ci si diverte in compagnia degli altri, 

lanciandosi, ad ogni ora, le polveri colorate ed annullando qualunque differenza etnica o 

sociale, creeremo un momento di gioia e comunione globale, tra amici e sconosciuti, tra 

giovani ed anziani. 

La regola fondamentale della è abbandonare ogni sentimento 

negativo: non c’è spazio per la paura di sporcarsi… il  Color Party è una vera e propria festa, 

che rimane nel cuore e nell’anima di chi vi partecipa!!! 

I lanci di colore saranno sviluppati assieme agli animatori ad ogni countdown per rendere 

ancora più suggestivo il tutto. 

 

 

Vuoi altre buste di colore, oltre a quelle presenti nel pacco gara, non preoccuparti, nel nostro 

Info Point, presente nel , potrai acquistare tutte le buste di 

colore che vorrai. 

 

 

Presso lo potrai trovare, prima e dopo la corsa, la possibilità di 

acquistare bevande di ogni genere e snack di ogni tipo. 

Terminata la corsa, sarà disponibile e pronto per le vostre necessità culinarie un ricco stand 

gastronomico dove avrete l’imbarazzo della scelta. 

E non dimenticate che dopo la cena comincerà il  più pazzo d’Italia e durerà fino 

a notte fonda… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          
 

 

 Appena terminata la  e il  cerca di rimuovere il più 

possibile la polvere dal tuo corpo e dal tuo abbigliamento  

 Avvicinati al nostro punto pulizia per farti soffiare via la maggior parte della polvere con 

dei bellissimi getti di aria 

 Quando sei a casa, togliti i vestiti, entra in doccia e risciacqua i capelli con acqua. La 

maggior parte del colore dovrebbe andare via 

 Per il resto dell’attrezzatura usata per la  lavala con acqua fredda e 

tutto andrà via 

 Ti consigliamo di non indossare per la gara abbigliamento nuovo e, se sei in auto, di 

coprire i sedili con appositi asciugamani 

 Nelle zone in cui il colore è più persistente, prova con acqua gassata o prodotti simili 

 

 

Un Grazie Speciale a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo bellissimo 

evento e a tutti Voi che con la Vostra presenza avete reso indimenticabile il  di 

 

 

 

 conta sull’aiuto di sponsor e partner che partecipano al divertimento 

nella zona del Color Party Finale con attività, animazioni e distribuzione di gadget. 

 



                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 

                          

Questo documento conferma la tua iscrizione alla tappa di 

____________________________ di #starteventscolor Tour 2016. 

     

Ora devi fare questi passaggi:   

1. stampare questo documento; 

2. compilarlo in con i tuoi dati; 

3. presentarlo al Info Point per poter ritirare il Pacco Gara, 

che ti consentirà di partecipare alla Start Events Color.  

   

Se sei Maggiorenne e hai iscritto bambini di età inferiore agli 8 Anni 

Firma il punto 1) e 2) e 3).     

Se sei Minorenne: fai firmare da un genitore (o legale 

rappresentante) il punto 3). 

DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO AL RITIRO DEL PACCO 

GARA, ALTRIMENTI NON POTRAI PARTECIARE ALLA START 

EVENTS COLOR 

 

COGNOME: ______________________________ 

 

NOME: __________________________________ 

 

DATA DI NASCITA: _________________________ 

 

C.F.:____________________________________ 

 

CELL.: ___________________________________ 

 

EMAIL: __________________________________ 

 

1) DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO DI RESPONSABILITà 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.)  

Dichiaro di aver compiuto 18 anni di età e Aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento della Start Events Color – 

Tour 2016; di essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione dichiaro e di essere informato delle controindicazioni mediche che 

mi riguardano;  

Di iscrivermi volontariamente, di essere consapevole che l’evento si svolge sulle strade della città, di essere consapevole che, trattandosi di 

manifestazione ludico-motoria ad andatura libera, decido liberamente l’andatura da utilizzare; di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia 

partecipazione all’evento quali: cadute, contatti con altri partecipanti, spettatori, con veicoli od altri contatti; condizioni di tempo caldo/freddo, 

pioggia/umido; condizioni di traffico e della strada, rischi da me ben conosciuti e valutati;  

Dichiaro di aver letto e approvato il regolamento 

       Data: ______________   Firma: ____________________________________ 

 

2) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI MINORI A 8 ANNI 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.) 

Dichiaro che i bambini di età inferiore a 8 anni, che sono stati iscritti alla START EVENTS COLOR insieme a me ,  di garantire la propria 

costante presenza e sorveglianza su tutto il percorso e l’adozione di ogni cautela necessaria affinché il minore non arrechi danni a se o ad altri  nel 

corso dell’intera manifestazione.                                      

Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività pur non potendosi considerare la stessa come 

potenzialmente pericolosa, di sollevare la Start Events, i suoi collaboratori e/o dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni 

responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona o ai minori da me accompagnati 

in occasione ed a causa del’attività svolta nell’ambito del “Start Events Color – Tour 2016”.                                           

Dichiaro di aver letto e approvato il regolamento.. 

Data: ______________   Firma: ____________________________________ 

 

3) AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER PARTECIPANTI MINORENNI 

 

Il sottoscritto/a ________________________________________________________  (nome e cognome del genitore o legale rappresentante),  

genitore naturale o legale rappresentante di ____________________________________________  (nome e cognome del minore) dichiara qui,  

avendone la capacità giuridica,di agire in nome e per conto del minore sopra citato. 

Dichiaro di autorizzare il minore a partecipare alla tappa di ________________________________ di START EVENTS COLOR  in data ___________  

e di accettare nella sua interezza la dichiarazione di responsabilità relativa alla partecipazione a START EVENTS COLOR. 

Termini e Condizioni del Regolamento. Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di conoscere, accettare e rispettare il regolamento 

della Start Events Color – Tour 2016 (pubblicato integralmente sul sito www.starteventscolor.it), e le relative direttive impartite dall’associazione 

organizzatrice del Tour 2016. Mi impegno a rispettare i partner commerciali legati all’evento, direttori, membri, collaboratori e volontari della Start 

Events, di accettare le limitazioni di responsabilità in loro favore e di tenere indenni e manlevate, a qualsiasi titolo, le sopracitate società e 

associazioni da reclami, responsabilità e/o pretese di qualsivoglia genere derivanti dalla mia partecipazione alla Start Events Color – Tour 2016. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla privacy) Ricevuta informativa circa l’art. 13 del Codice della 

privacy e preso atto dei diritti a cui degli artt. 7 e segg., esprimo – per quanto possa occorrere ed ai fini previsti dalla legge – il consenso al 

trattamento dei miei dati personali da parte della Start Events per tutte le sue finalità istituzionali, connesse e strumenta li, con l’autorizzazione alla 

loro comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi, nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti. Firma per prestazione del 

consenso ai sensi del Codice della privacy, per prestazione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 163/2003, 

per prestazione del consenso all’utilizzo di immagini fotografiche e video, sul sito Internet o brochure illustrative con scopo promozionale. 

Data: ______________   Firma: ____________________________________ 

 

 

http://www.starteventscolor.it/


                                                          
 

DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO AL RITIRO DEL PACCO GARA 

 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Nome e Cognome:______________________________________________________________________  

 

Nato a ________________________________ il _________________________ Prov._________________ 

 

Residente in __________________________ Prov.________ in Via ______________________________ 

 

Tel.______________________ Cell.___________________ Email _________________________________ 

 

 

DELEGO 

 

Il Sig./La Sig.ra :_________________________________________________________________________  

 

Nato a ________________________________ il _________________________ Prov.________________ 

 

Residente in __________________________ Prov.________ in Via _____________________________ 

 

Tel.______________________ Cell.___________________ Email _________________________________ 

 

 

A ritirare, per mio conto, presso la Start Events Color Town della tappa di  

 

_________________________  

 

il relativo PACCO GARA relativa all’evento (come previsto dal Regolamento e dalla Guida della 

Corsa). 

 

Data ____/____/_______ 

      

 

Firma _________________________________________________ 
 


