ANDALO 17 AGOSTO 2022
Ore 15.30
Corsa colorata non competitiva aperta a tutti!
Unica regola: divertirsi!

PERCORSO
Il percorso di 5 km è adatto a tutti, anche con i passeggini. Ricordate che non è una gara competitiva
ma un momento per divertirsi!
Lungo il tragitto ci saranno 4 “color point” dove vi aspetterà un arcobaleno di colori!
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota comprende la t-shirt dell’evento, il pettorale, gadget dell’evento, il gadget del MUSE –
Museo delle Scienze, la polvere di colore e materiali promozionali offerti dagli sponsor.
Fino al 16/08/2022
INTERO –nati nel 2009 o prima € 23,00
RIDOTTO – nati tra il 2010 e 2018 € 15,00
PIANO FAMIGLIA – 2 ADULTI + 2 RIDOTTI € 67,00
BABY –nati tra 2019 e 2022 GRATUITO accompagnato dai genitori, verrà omaggiato di un palloncino
ISCRIZIONI COLLETTIVE ogni 25 iscritti paganti contemporaneamente, 1 sarà FREE!
Il giorno stesso dell’evento 17/08/2022 fino alle ore 12.30
SOLO IN CONTANTI O BANCOMAT CON MAGGIORAZIONE DI € 5,00 A PERSONA

REGOLE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi ed adulti.
Ciascun adulto maggiorenne (18 anni compiuti alla data della corsa) può inoltre accompagnare fino
ad un massimo di 5 bambini di età inferiore ai 9 anni, che si impegnerà ad assistere e guidare nella
corsa, attenendosi alle norme di sicurezza fornite dall’organizzazione. L’iscrizione
dell’accompagnatore e dei bambini deve avvenire in maniera contestuale e contemporanea con
relativa liberatoria firmata dai genitori.
Per poter partecipare è necessario firmare un documento per accettazione della dichiarazione di
responsabilità.
Nel caso dei ragazzi fino ai 17 anni, la partecipazione dovrà essere autorizzata tramite la firma di un
genitore o del tutore legale.
RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE
L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteo, quindi le quote di partecipazione non sono
rimborsabili in nessun caso.
RITIRO RACE KIT
Il ritiro è previsto presso Palacongressi Andalo in Viale del Parco 3:
i giorni 15 e 16 agosto con orario 09.30 – 12.00 e 15.30 – 18.30 - il giorno stesso dell’evento dalle
ore 09.00 alle ore 12.30
DETTAGLI PRATICI
Ritrovo alle ore 15.00 presso parco giochi Andalo Life.
Partenza scaglionata a partire dalle ore 15.30.
Arrivo presso il palacongressi dove si festeggerà tutti insieme il traguardo con COLOR BLAST –
COLOR PARTY – DJ SET
PUNTO RISTORO:
All’interno del pacco gara ci sarà un buono sconto da usufruire presso il chiosco “RAINBOW GNAM
GNAM” attivo dalle ore 11.00 all’esterno del palacongressi di Andalo
PREMIAZIONE
Un simpatico riconoscimento al primo iscritto, al più giovane, ad un partecipante a sorteggio ed al
gruppo più numeroso (al momento dell’iscrizione è obbligatorio indicare il nome del gruppo)
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.

