
ASSOCIAZIONE GIOVANI ROVETART 

REGOLAMENTO UFFICIALE EVENTO 

“COLOR RUN 2022” 

 

REGOLAMENTO UFFICIALE              

 

                                                                

L’Associazione Giovani RovetArt organizza la prima edizione della “COLOR RUN 2022”, 
una corsa non competitiva con distanza complessiva di poco più di 2 Km. 
 
La “COLOR RUN 2022” avrà luogo in qualsiasi condizione metereologica, purché non vi 
siano pericoli per i partecipanti. 
 
 

CARATTERISTICHE DELLA “COLOR RUN 2022” 
 

 
La COLOR RUN 2022 è una “fun run”, ovvero una corsa per il divertimento: un evento 
che si svolge in un contesto pieno di colori, musica, festa ed allegria. I partecipanti 
non devono raggiungere la miglior prestazione sportiva, il tempo non viene calcolato 
e non c’è un vincitore, ma trascorrere nel miglior modo possibile i 2 Km della corsa.  
Ogni 300 metri ci saranno delle zone colore dove i partecipanti verranno cosparsi di 
colori e potranno anche essi usare i colori in possesso consegnati dall’Associazione, 
inoltre ci saranno delle tappe bar dove potersi rinfrescare e prendere qualcosa di 
gradimento. 
Una volta giunti all’arrivo ci sarà una festa di colori che sancirà la fine della corsa e 
subito dopo avrà inizio un indimenticabile fluo party con DjSet e vocalist. 

 
 

DATA 
 
La prima edizione della COLOR RUN 2022 si svolgerà il 18 AGOSTO 2022. 
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PERCORSO 
 
La corsa avrà inizio a Piazza San Giovanni Battista, attraverserà il centro storico e i suoi 
luoghi più caratteristici (dietro la chiesa, piazzetta, ju bucio, monumento), per poi 
spostarsi nella parte bassa del paese, passando davanti la biblioteca, facendo un tratto 
di via San Leonardo e sbucando al passaggio a livello. 
Subito dopo si andrà verso il centro sportivo, per poi risalire verso i giardini 
DOMASNEA, proseguendo poi per i GIARDINETTI e infine arrivando a Piazza Gran 
Sasso, luogo finale della corsa dove ci sarà il DJ Set e vocalist con annesso Fluo Party. 
 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione è consentita a qualsiasi età. 
 
Tutti i partecipanti dovranno iscriversi ai numeri indicati sulla locandina, tramite la 
pagina Instagram o Facebook dell’Associazione o al limite presso la postazione che 
sarà situata in Piazza San Giovanni Battista, entro e non oltre, le ore 17:00 del giorno 
di giovedì 18 Agosto 2022. 
Non sarà possibile la partecipazione senza iscrizione. 

 
I minorenni (0-17 anni) dovranno essere iscritti dal proprio genitore o da chi ne 
esercita la patria potestà. 
 
Per tutti i minorenni (0-17 anni) verrà richiesta anche la liberatoria cartacea firmata 
da parte di un genitore o del tutore legale, per autorizzarne la partecipazione 
(disponibile su richiesta all’Associazione o nei punti bar). 

 
I bambini dai 0 ai 10 anni dovranno obbligatoriamente essere iscritti e accompagnati 
durante la corsa da un adulto (genitore, tutore o accompagnatore). Ciascun adulto 
(18 anni compiuti al 18 Agosto 2022) può accompagnare fino ad un massimo di 4 
bambini (età compresa tra 0 e 10 anni), che si impegnerà ad assistere e guidare nella 
corsa, attenendosi alle norme di sicurezza della stessa. 

 
Per poter partecipare, è necessario leggere e accettare interamente il regolamento. 
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Il ritiro del kit della corsa, verrà effettuato presso la sede legale dell’Associazione in 
piazza San Giovanni Battista SNC o nella postazione adibita nella stessa, a partire 
dalle ore 15:00 del giorno di giovedì 18 Agosto 2022. 
 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
 
10 EURO – PER TUTTI I PARTECIPANTI, CON ETA’ SUPERIORE AI 10 ANNI, CHE PRENDONO IL KIT COLOR RUN 
2022 COMPRENSIVO DI MAGLIA ASSOCIAZIONE GIOVANI ROVETART, 2 BUSTINE DI COLORE E ACQUA; 
 
5 EURO – PER TUTTI I PARTECIPANTI, CON ETA’ SUPERIORE AI 10 ANNI, CHE PRENDONOIL KIT COLOR RUN 
2022 SENZA LA MAGLIETTA DELL’ASSOCIAZIONE, E CHE QUINDI AVRANNO 2 BUSTINE DI COLORE E UNA 
BOTTIGLIETTA D’ACQUA; 
 
GRATUITO – PER I BAMBINI DA 0 A 10 ANNI ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO, CHE SCEGLIERA’ UNA DELLE 2 
OPZIONI DI SOPRA. 

 
 

SERVIZI COMPRESI NELLA PARTECIPAZIONE 
 

● ASSISTENZA SANITARIA; 

● TAPPE BAR DOVE RINFRESCARSI (CONSUMAZIONE A PAGAMENTO); 

● PUNTI COLORE DOVE POTER LANCIARE LE POLVERI; 

● DJ SET, VOCALIST E FLUO PARTY ALL’ARRIVO. 

 

 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
L’ iscrizione potrà essere effettuata chiamando o mandando un messaggio ai numeri 
presenti sulla locandina, mandando un messaggio alla pagina Instagram o Facebook 
dell’Associazione o al massimo il giorno dell’evento, entro e non oltre le ore 17:00. 
 
 
 

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Le quote di partecipazione NON sono rimborsabili in alcun caso, anche di cancellazione della 
manifestazione per problemi di sicurezza o per cause di forza maggiore. 
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DETTAGLI PRATICI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

 

Il ritiro del race kit della corsa, avverrà presso la sede legale dell’Associazione situata in piazza San 
Giovanni Battista SNC, Civitella Roveto, o presso la postazione situata nella stessa, a partire dalle ore 15:00 
del giorno di giovedì 18 Agosto 2022. 

 

Per ritirare il race kit, si dovrà indicare il nome e cognome del partecipante. 
 

Tutti i minorenni dovranno OBBLIGATORIAMENTE presentare anche la liberatoria in forma cartacea 
firmata dal genitore o dal tutore legale, in caso contrario non gli sarà possibile partecipare. 

 

In caso di necessità le liberatorie saranno presenti anche in loco. 
 
 

INFORMAZIONI SULLE POLVERI COLORATE 
 
Holi Colour Powder Classic è specificamente realizzato per gli Holi Festival, 
Color Run e tutti i tipi di format Holi, infatti è completamente sicuro per uomo, 
flora e fauna. Queste polveri di colore vengono elaborate a 52 Micron 
utilizzando elementi di qualità superiore e impiegando le macchine di 
lavorazione più moderne, sicure ed efficenti. 
 

CARATTERISTICHE: 

● ATOSSICO 
● RISPETTA LA PELLE 
● VA VIA AL PRIMO LAVAGGIO 
● COSM 1223 / 2009 APPROVED 
● CERTIFICAZIONI ITALIANE ED EUROPEE 
● ASSENZA DI METALLI PESANTI 
● ANALISI DI LABORATORIO ITALIANO 
● 52 MICRON, PIU' SICURE PER LA RESPIRAZIONE 
● TEST DI NON INFIAMMABILITA' DEL PRODOTTO 

 
 

Avvertenze: le polveri colorate non sono un prodotto per uso alimentare e non vanno 
ingerite. Le polveri colorate vanno utilizzate solo in esterno sotto la supervisione di un 
adulto. Raramente possono provocare reazioni allergiche o irritazioni. 
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 NORME DI SICUREZZA 
 
Se si corre con un passeggino, si prega di rimanere sulla destra del percorso. Se si 
corre con i bambini piccoli, si prega di prestare molta attenzione e indirizzarli durante 
la corsa. Per qualsiasi necessità si prega di seguire le indicazioni fornite dagli 
organizzatori, dai volontari e dalle forze dell’ordine che saranno presenti lungo il 
percorso. 
E’ vietato correre con oggetti in mano, che non siano necessari per la corsa o per la 
persona. 
 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Titolare del trattamento è l’Associazione Giovani RovetArt. I dati sono trattati esclusivamente per le 

finalità di partecipazione all’evento denominato “COLOR RUN 2022”, in conformità al Regolamento 

Ue 2016/67 

 

 

DIRITTO DI IMMAGINE 
 

L’atleta iscritto e partecipante alla COLOR RUN 2022 autorizza all’utilizzo 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 e/o video- riprese effettuate nel contesto dell’evento e dei suoi eventi collaterali, sul sito 

internet e sui Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) ufficiali, su carta stampata e/o 

su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché all’autorizzazione e alla conservazione delle foto e dei 

video stessi negli archivi informatici dell’Organizzazione, con finalità di carattere informativo e 

promozionale. L’autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro del sottoscritto e, comunque, per uso e/o fini diversi da quelli sopra 

indicati. 
 

 
MANCATO SVOLGIMENTO 

 
Qualora la corsa venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non 

imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento 

da parte degli Organi Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a che pretendere 

dall’associazione giovani RovetArt, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle 
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che devono essere sostenute, valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come 

rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa 

reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 
 
 
 

 
SANZIONI PREVISTE IN CASO DI PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA 

ALLA CORSA 
 

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio kit di gara. 

Ogni persona che partecipa alla corsa senza iscrizione o senza liberatoria firmata può incorrere alle 

sanzioni civili, penali ed amministrative ivi applicabili. 

Tali sanzioni potranno essere applicate anche per inosservanza del regolamento, per condotta 

antisportiva o pericolosa. 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ (SEGUE DICHIARAZIONE 

COMPLETA) 
 

Con l’iscrizione alla COLOR RUN 2022, dichiaro di conoscere e rispettare il presente regolamento 

che verrà pubblicato sulle pagine social dell’associazione, esposto nei punti bar e sarà presente sul 

luogo di inizio della corsa. 

Sono consapevole del fatto che il partecipare alla COLOR RUN 2022 e/o agli eventi sportivi in 

generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e 

sono responsabile anche nel caso di iscrizione del minore, di cui sono genitore o tutore legale, da 

me effettuata. 

 

Mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, 

con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo 

e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato e 

ogni conseguenza derivante da malori e/o infortuni subiti o cagionati a sé o a terzi, anche imputabili 

alla non idonea condizione fisica, che possano manifestarsi durante e dopo la partecipazione 

all'evento. 

 

Dichiaro quindi di rinunciare, ora e per il futuro, per mio conto e per quello del minore di cui sono 

genitore o responsabile, a qualsiasi richiesta di risarcimento e indennizzo in relazione a quanto sopra. 

Sollevo e libero, nella misura più ampia concessa dalle norme imperative vigenti, l’ associazione 

giovani RovetArt, gli enti promotori e l’Amministrazione Comunale di Civitella Roveto, tutti gli 

Sponsor e Partner dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, 

agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di 

ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento e da quella di chi vi 

partecipa sotto la mia responsabilità. 
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AVVERTENZE FINALI 
 
L’associazione giovani RovetArt. 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 04/08/2022. Eventuali 
modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti 
iscritti oppure saranno riportate sul sito internet. 

 
CONTATTI 
Pagina instagram: @rovetart 
Pagina Facebook: Associazione Giovani RovetArt 

Email: 
associazionegiovanirovetart@gmail.com 
Cell: 3458116690 
 
 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

● I partecipanti che non intendono acquistare il kit gara con la t-shirt o 
che non trovano la disponibilità del suddetto sono pregati di 
indossare una t-shirt bianca; 

● E’ consigliato l’utilizzo di una sacca in cui riporre i propri oggetti; 


