
 

 

 
 

 

REGOLAMENTO 
La Color Blast è una manifestazione concepita e organizzata esclusivamente per coinvolgere e far divertire i 

propri partecipanti. Si tratta di una passeggiata di 6 km nelle verdi campagne di Valeggio sul Mincio immersa 

in un turbine di colori, divertimento e musica. I partecipanti non devono impegnarsi per raggiungere la 

migliore performance agonistica, ma trascorrere nel migliore dei modi il percorso durante la quale, ad ogni 

punto colore, saranno sommersi da polvere colorata e coinvolti in esperienze sensoriali uniche, per giungere 

tutti colorati all’arrivo.  

Attenzione: la manifestazione è a numero chiuso, al raggiungimento di 200 persone le iscrizioni 

verranno chiuse. 
 

Come partecipare? 
La partecipazione è aperta a tutti. Per poter partecipare è necessario leggere e accettare il regolamento e la 

dichiarazione di responsabilità (vedere sotto). 

Per i partecipanti minorenni sarà necessaria la liberatoria cartacea firmata da un genitore o dal tutore legale, 

per autorizzarne la partecipazione. (vedere sotto). 

Ciascun adulto maggiorenne (18 anni compiuti alla data della corsa) può accompagnare fino ad un massimo 

di 5 bambini di età inferiore a 8 anni, che si impegnerà ad assistere e guidare nella corsa, attenendosi alle 

norme di sicurezza fornite dall’organizzazione. 
 

Costi di partecipazione e servizi compresi 
Gratis per i bambini fino a 4 anni (kit-gara NON previsto; assicurazione, tesseramento e assistenza previsti) 

5,00 € per i partecipanti dai 5 ai 12 anni 

10,00 € per i partecipanti da 13 anni in su 
 

Il costo comprende:  

- tesseramento all’associazione “Estate in Volley” 

- assicurazione RCT; 

- assistenza tecnica e medica; 

- punti acqua ad ogni postazione colore e all’arrivo;  

- kit gara contenente: zainetto, t-shirt, occhiali protettivi, un sacchetto di colore, una bottiglietta d’acqua. 

 

Svolgimento 
Ritrovo dei partecipanti a partire dalle ore 16.30 presso il Parco Ichenhausen di Valeggio sul Mincio (Viale 

Papa Giovanni XXIII). Partenza alle ore 18.00 con il primo lancio di colori (sacchetti di colore in dotazione nel 

kit gara). Lungo il percorso saranno presenti delle postazioni, ognuna con un colore diverso, che verrà 

lanciato dal personale al vostro passaggio. Lo scopo è quello di arrivare al traguardo il più colorati possibile.  

Al vostro arrivo sarete accolti da tanta musica e saranno presenti dei food truck pronti a deliziarvi con i loro 

piatti.  
 

 



 

 

 
 

 

Iscrizioni  
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre giovedì 27 luglio 2017. 
 

Come? 
- Attraverso il sito www.tangramvaleggio.it con pagamento tramite bonifico bancario a favore di: 

Estate in Volley ASD  
IBAN IT 35 F 02008 59662 000102073427  
Banca UniCredit. 
La causale del bonifico dovrà contenere: 
“Color Blast, Numero di partecipanti per cui si versa la quota, Nome e cognome partecipanti”.  
Nel caso in cui si versasse una quota per un numero consistente di persone, nella causale si potrà inserire 
un “Nome squadra” da riportare anche al momento dell’iscrizione online.  
(Le quote di partecipazione sopra indicate non includono i costi di transazione.) 
Per essere iscritti correttamente dovrete compilare il modulo di iscrizione online, pagare con bonifico 
bancario e inviare una e-mail con la ricevuta del pagamento a: colorblast.valeggiosm@gmail.com. Il giorno 
della manifestazione dovrete portare la dichiarazione di responsabilità e le liberatorie firmate (vedere sotto).  
 

Oppure: 

- Tutti i martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00 presso la casetta di legno vicino alla Baita alpini di Valeggio 

sul Mincio (Parco Ichenhausen) con pagamento direttamente in loco.  
 

Rimborso 
La Color Blast avrà luogo in qualsiasi condizione meteorologica, purché non vi siano pericoli per l’incolumità 

dei partecipanti. 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.  
 

Raccomandazioni importanti 
- Si consiglia l’uso di scarpe comode e di abbigliamento leggero.  

- Sconsigliamo vivamente l’uso del passeggino poiché una parte del percorso sarà su terreno dissestato. 

- Raccomandiamo a tutti i partecipanti di mantenere un comportamento corretto nei confronti delle persone 

e dei luoghi coinvolti nella manifestazione.  

- In caso di bisogno di soccorso recarsi al punto colore più vicino alla propria posizione e avvisare i volontari 

del SOS che provvederanno immediatamente ad aiutarvi.  
 

Polveri colorate 
Polveri colorate atossiche, esenti da metalli pesanti, 100% eco friendly, certificate EU, vanno via da pelle, 

superfici e vestiti al primo lavaggio. Inoltre misurano 52 Micron rendendole sicure anche se inalate. Le 

polveri Holi Colors sono a base di Talco a lavorazione farmaceutica. Abbiamo scelto questa tipologia perché 

non sviluppa allergie a differenza delle polveri basate su amido di mais o farina di riso.  

 

 

http://www.tangramvaleggio.it/
mailto:colorblast.valeggiosm@gmail.com


 

 

 
 

 

LIBERATORIE 
Questo documento conferma la tua iscrizione alla Color Blast che si terrà a Valeggio sul Mincio il 30 luglio 

2017!  

Compila in tutte le sue parti e stampa questo documento: è indispensabile presentarlo per poter ritirare il 

kit-gara che ti consentirà di partecipare alla corsa. (Non è necessario stampare anche il regolamento!)  

 

NOME*: _____________________________________ 
 

COGNOME*: _________________________________ 
 

DATA DI NASCITA: _____________________________ 
 

*Completare in stampatello maiuscolo 

 

Se sei maggiorenne: firma l’accettazione della dichiarazione di responsabilità e, se hai iscritto dei bambini di 

età inferiore a 8 anni insieme a te, anche la relativa integrazione.  

 

Se sei minorenne: fai firmare da un genitore (o legale rappresentante) l’apposita autorizzazione alla 

partecipazione.  

 

Se non sarai in grado di presentare questo documento, firmato in ogni parte richiesta, non ti sarà 

consegnato il pettorale e non potrai partecipare alla corsa.  

 

 ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA  

Dichiaro di avere compiuto 18 anni di età, di aver letto attentamente il regolamento e di accettare nella sua 

interezza la dichiarazione di responsabilità relativa alla partecipazione a Color Blast.  

Data: _______________ Firma: ________________________________________  

 

 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI  

Dichiaro che i bambini di età inferiore a 8 anni, che sono stati iscritti alla Color Blast insieme a me, e per i 

quali ritiro il pettorale che consente la loro partecipazione alla manifestazione, prenderanno parte alla corsa 

sotto la mia responsabilità. Mi impegno ad indirizzarli e ad assisterli durante la corsa. 

Data: _______________ Firma: ________________________________________  

 

 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORENNI  

I sottoscritti ______________________________________________________________________________ 

(nome e cognome dei genitori o del legale rappresentante), genitori naturali o legale rappresentante di 

_____________________________________________ (nome e cognome del minore) dichiara qui, 

avendone la capacità giuridica, di agire in nome e per conto del minore sopracitato. Dichiaro di autorizzare il 

minore a partecipare alla Color Blast e di accettare nella sua interezza la dichiarazione di responsabilità.  



 

 

 
 

 

Autorizzo qualsiasi medico autorizzato, tecnico di emergenza sanitaria, ospedale o altra struttura di 

assistenza medico-sanitaria a trattare il minore sopracitato e ad agire con lo scopo di tentare di curare od 

alleviare i danni subiti dal suddetto minore derivanti dalla partecipazione alla manifestazione, eseguendo 

tutte le procedure ritenute medicalmente consigliabili. Acconsento alla somministrazione di anestesia, se 

ritenuto opportuno durante il corso del trattamento.  

 

Sono consapevole che ci sono possibilità di complicanze e conseguenze impreviste in qualsiasi trattamento 

medico, ed assumo quindi tale rischio per conto del minore. Prendo atto che nessuna garanzia può essere 

data sui risultati dei trattamenti medici applicati.  

Data: _______________ Firma: ________________________________________ 

 

 AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a _________________ 

prov. ____ il _________________________ residente a _________________________________ prov. ____ 

via ____________________________________ n° ___ 

 

in riferimento alle immagini scattate il giorno 30/07/2017 durante lo svolgimento della Color Blast, con la 

presente: 

 AUTORIZZA    NON AUTORIZZA 

 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 

immagini, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione 

delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

Data: _______________ Firma: ________________________________________ 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i 

dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto 

della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi 

incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati 

personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. 

Lgs._n._196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere 

esercitati inviando comunicazione scritta. 

 

  presto il consenso    nego il consenso 

 

Data: _______________ Firma (leggibile): ________________________________________ 


