REGOLAMENTO UFFICIALE COLOR SPRING RUN 2016 PALERMO
L’Associazione sportiva dilettantistica Parco Uditore, affiliata ad ACSI
(Ente di Promozione Sportiva riconosciuto da CONI), organizza
l’edizione 2016 della Color Spring Run, corsa non competitiva sulla
distanza di 3 chilometri circa, riservata ai propri associati.
CARATTERISTICHE DELLA COLOR SPRING RUN
LA COLOR SPRING RUN è una “CORSA DIVERTENTE”, un evento che si svolge in un
contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria, per promuovere il benessere, la felicità
e l’armonia. I partecipanti non devono raggiungere la miglior prestazione sportiva, ma
trascorrere nel miglior modo possibile i 3 chilometri della corsa durante la quale, ad ogni
chilometro, saranno cosparsi dalla testa ai piedi di colori, per giungere tutti colorati
all’arrivo dove avrà poi inizio un'indimenticabile festa di musica e di colori.

DATA
L’edizione 2016 della COLOR SPRING RUN si svolgerà IL 10 APRILE 2016 a PALERMO il
raduno è previsto alle ore 10 in via della Libertà altezza civico 9 (in prossimità di Piazza
Castelnuovo).
*L’organizzazione si riserva di modificare la data in caso di condizioni climatiche avverse o
comunque in condizioni che potrebbero mettere i partecipanti in pericolo.

NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi ed adulti dai 12 anni in su.
Ciascun adulto maggiorenne (18 anni compiuti alla data della corsa) può inoltre
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accompagnare fino ad un massimo di 5 bambini di età inferiore ai 12 anni, che si
impegnerà ad assistere e guidare nella corsa, attenendosi alle norme di sicurezza fornite

dall’organizzazione. Per poter partecipare è necessario firmare un documento per
accettazione della dichiarazione di responsabilità.
Ogni partecipante deve dichiarare di essere in possesso un certificato di idoneità alla
pratica sportiva di tipo non agonistico (DM 24/04/2013, GU 20/07/2013) o superiore, ad
esempio un certificato per la pratica agonistica di qualche disciplina sportiva.
Il certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico può essere rilasciato
dai Medici di medicina generale e dai Pediatri di libera scelta esclusivamente ai propri
assistiti o dai Medici Specialisti in Medicina dello Sport.
Nel caso dei ragazzi tra i 8 e 17 anni la partecipazione dovrà essere autorizzata tramite la
firma di un genitore o del tutore legale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione per alla COLOR SPRING RUN 2016 è di € 15,00* comprensiva
di assicurazione e di kit targato “Festa di Primavera 2016”.
*Per i possessori di Primafila Card che all’atto del ritiro del kit esibiranno la Card e un
documento di Identità in corso di validità la quota di partecipazione sarà di €13,00.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
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-shirt - 1 tatuaggio temporaneo - fasciacollo sacca;
Uditore SOLO consegnando il braccialetto allo staff ).

MODALITA' DI ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente
andando sul sito
www.parcouditore.org e scaricando il modulo da compilare e da consegnare al
momento del ritiro del kit seguendo le indicazioni riportate nel sito stesso.
Il pagamento deve essere effettuato in contanti al momento del ritiro del kit.
Il Kit verrà distribuito fino ad esaurimento scorte, quindi affrettati per non
rischiare di rimanere senza. Puoi ritirare il tuo kit a partire dal 29 marzo dal lunedì
al sabato presso il punto vendita di Tecnica Sport, via Aquilea 38, presso il punto
vendita Primafila di via Notarbartolo n. 5 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle
19.30 o al color point allestito presso il Parco Uditore ogni sabato e domenica fino
alle 18.00

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso,
inclusa la cancellazione della manifestazione per problemi di sicurezza o per
cause di forza maggiore.

DETTAGLI PRATICI PER LA PARTECIPAZIONE
I partecipanti che possono accedere al percorso previsto dalla COLOR SPRING RUN 2016
sono unicamente coloro i quali hanno debitamente compilato il modulo di iscrizione e
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ricevuto il kit targato FESTA DI PRIMAVERA 2016. L’Organizzazione non risponde di
eventuali danni subiti da persone non autorizzate a stare sul percorso durante la

manifestazione così come non risponde dei danni causati a terzi da persone non
autorizzate a stare sul percorso.
I partecipanti alla Color Spring Run 2016 dovranno seguire le indicazioni dello staff al
momento della partenza e durante tutto il percorso che prevedrà della pause di
compattamento per rendere più agevole la circolazione stradale, i partecipanti non
dovranno mai superare i mezzi dello staff che chiuderanno la testa della manifestazione
per garantire la sicurezza dei partecipanti stessi.

AVVERTENZE FINALI
L’organizzazione 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 18/03/2016.
INFORMAZIONI SULLE POLVERI COLORATE
Ingredienti: Amido di mais, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio, coloranti alimentari.
Avvertenze: Le polveri colorate non sono un prodotto per uso alimentare e non vanno
ingerire. Le Polveri colorate vanno utilizzare solo in esterno sotto la supervisione di un
adulto. Raramente possono provocare reazioni allergiche o irritazioni.
Per ulteriori dettagli leggi la sezione “domande frequenti” le cui risposte costituiscono
parte integrante del presente Regolamento.

INFORMAZIONI SUL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE
Parco Uditore è un bene pubblico gestito da un Ente No Profit che non percepisce alcun
tipo di contributo pubblico per la cura, il mantenimento, la manutenzione, la
4

promozione e la valorizzazione del Parco stesso e che riesce a svolgere grazie ai propri
volontari e alle donazioni dei cittadini, pertanto l’obiettivo della manifestazione è
quello di raccogliere fondi da destinare alla cura e alla gestione dell’area.
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