
 
REGOLAMENTO COLOR RUN 

SONDRIO RUGBY SPORT FEST 2018 
 
 
 
1 - La Color Run 
 
La Color Run è un’allegra corsa non competitiva adatta a tutti, che si svolge in un contesto molto colorato! La 
partenza è prevista per le 16:00 al campo da rugby “Cerri-Mari". L’arrivo e il party di chiusura è previsto al 
Parco “Adda-Mallero” alle 17:00 circa. 
 
 
2 - Norme di Partecipazione 
 
La partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi e adulti dai 15 anni in su. Ciascun adulto 
maggiorenne (18 anni compiuti alla data della corsa) può inoltre accompagnare fino a un massimo di 3 
bambini/ragazzi di età compresa tra 0 e 14 anni, che si impegnerà ad assistere e guidare nella corsa, 
attenendosi alle norme di sicurezza fornite dall'organizzazione. Per poter partecipare è necessario leggere e 
accettare (con la firma della scheda di iscrizione), il regolamento e la dichiarazione di responsabilità. 
Per i soli minorenni (da 0 a 17 anni), sarà richiesta anche la liberatoria cartacea firmata da parte di un genitore 
(o di chi ne esercita la patria potestà) o dell'adulto accompagnatore, per autorizzarne la partecipazione. 
 
 
3 - Iscrizione e Quote 
 
Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti stabilito dall'organizzazione. 
I minorenni non possono essere iscritti in modo autonomo, ma solo accompagnati da un adulto maggiorenne. 
Ciascun adulto maggiorenne (18 anni compiuti alla data della corsa) può accompagnare fino a un massimo di 
3 bambini. 
Dove e quando iscriversi: 
• Sabato 02/06/2018 in Piazza Garibaldi durante la “10K + Camminata della Repubblica” organizzata da “I 

Dolcissimi” presso lo stand del Sondrio Rugby; 
• Sabato 09/06/2018 presso il campo da rugby "Cerri-Mari" dalle 14.00 alle 20.00; 
• Domenica 10/06/2017 presso il campo "Cerri-Mari" dalle 10.30 alle 15.00 e alla partenza. 
 
Le quote di partecipazione sono stabilite come segue: 
• quota INDIVIDUALE ADULTI (dai 15 anni in su) 10,00 €; 
• quota TEAM (minimo 4 persone dai 15 anni in su) 7,00 €/persona; 
• quota RAGAZZI (da 6 a 14 anni) 5,00 €; la tariffa agevolata per i ragazzi non è applicabile sull'iscrizione 

Team. 
• quota BAMBINI (da 0 a 5 anni) gratuito;  
• quota FAMILY (2 adulti e 2 ragazzi) 25,00 €/complessivo. 
Nella quota di iscrizione sono compresi: maglietta Color Run (per gli iscritti dai 6 anni in su) e pacchetto di 
colore (che saranno consegnati al momento dell’iscrizione) e ristoro all'arrivo. 
 
 
4 - Avvertenze  
 
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 



17/05/2018. L'organizzazione declina ogni responsabilità. Con la firma della scheda di iscrizione ogni 
partecipante si assume tutti i rischi connessi alla partecipazione all'evento. 
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. Si veda dettaglio sulla confezione. 
 
 
5 - Percorso  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COLOR RUN 
SONDRIO RUGBY SPORT FEST 2018 

Modulo di Iscrizione 10/06/2018 
 

 
DATI DEL PARTECIPANTE: 

 
Nome e Cognome: 

 

 
Data e Luogo di Nascita: 

 

 
Indirizzo di Residenza: 

 

 
CAP/Comune/Provincia: 

 

 
Telefono: 

 

 
e-mail: 

 

 
 INDIVIDUALE (oltre i 15 anni) 10,00 €  FAMILY (2 adulti + 2 ragazzi) 25,00 € 

 TEAM (min. 4 persone) 7,00 €  BAMBINO (al di sotto dei 6 anni) gratuito 

 RAGAZZO (6-14 anni) 5,00 €  

 
LIBERATORIA PARTECIPANTI MAGGIORENNI 

 
IL PARTECIPANTE DICHIARA 

Di avere attentamente letto, compreso e accettare il regolamento della manifestazione Sondrio Rugby Color Run. Di essere a conoscenza delle difficoltà del percorso, nonché 
consapevole dei rischi per l’incolumità personale connessi alla competizione. Di essere assolutamente cosciente della lunghezza e della specificità della gara e di essere perfettamente 
preparato. Di essere in regola con i requisiti richiesti dal regolamento gara. Di essere idoneo alla pratica sportiva inerente la manifestazione.  

 
IL PARTECIPANTE E’ CONSAPEVOLE E ACCETTA 

1. Di correre in qualità di atleta, nello specifico percorso indicato dall’organizzazione e solo in tale percorso.  
2. Il rischio di infortunarsi durante la partecipazione alla competizione. Sottoscrivendo il presente accordo si assume il suddetto rischio e gli altri rischi di seguito indicati. La sottoscrizione 
del presente documento, senza alterazioni, cancellazioni e/o modifiche costituisce condizione essenziale ai fini della mia partecipazione alla competizione in qualità di atleta.  
3. Che, durante la mia partecipazione, in qualità di atleta, possono presentarsi rischi di qualsivoglia natura per la propria sicurezza e/o i propri effetti personali e che tali rischi possano 
non essere preventivamente segnalati dall’organizzazione e/o da terzi da esso all’uopo designati e che, anche qualora tali rischi siano segnalati dall’organizzazione o dai terzi da essi 
all’uopo designati la propria incolumità e sicurezza potrebbero non essere egualmente garantite.  
4. Di tenere prontamente informata l’organizzazione nel caso in cui, prima della propria partecipazione alla competizione, venisse a conoscenza di eventuali patologie e affezioni 
mediche che possano impedire e/o rendere difficile e/o pericolosa la mia partecipazione.  
5. Nel pieno delle proprie facoltà mentali, che l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in merito a qualsivoglia danno o perdita che possano incorrere alla mia persona 
e/o agli effetti personali che porto con se prima, durante e dopo la competizione in qualsivoglia modo, anche dopo aver eseguito attentamente le istruzioni e le direttive 
dell’organizzazione.  
6. Che, qualora e durante la partecipazione alla competizione, capiti/occorra un infortunio di qualsivoglia natura ed in tale momento non fosse cosciente e nel pieno delle proprie facoltà 
mentali, autorizza fin d’ora il personale sanitario preposto a prestare le necessarie cure di primo soccorso.  
7. La raccolta ed il trattamento dei dati personali e sensibili in conformità al disposto del D.Lgs n.196/2004 es.m.i., da parte di e dei terzi dall’organizzazione e soggetti designati per le 
sole finalità connesse alla propria partecipazione in qualità di atleta.  
8. Di prestare, fin d’ora, il consenso all’organizzazione e ai terzi da essi autorizzati, ad essere fotografato e/o filmato e/o registrato. L’organizzazione o i terzi da essi autorizzati avranno 
facoltà di trasmettere, pubblicare licenziare e utilizzare ogni fotografia, filmato, registrazione o immagine riproducente se stesso, senza che possa richiedere alcun corrispettivo e senza 
limitazione alcuna. All’organizzazione, ai terzi da essi autorizzati e chiunque acquisti da questi ultimi il diritto di utilizzare il suddetto materiale fotografico o video non saranno ritenuti 
responsabili nei propri confronti, per qualsiasi utilizzo del suddetto materiale.  
9. Di impegnarsi a non fare uso di alcol o di sostanze dopanti durante la partecipazione alla competizione.  
10. Di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante dalla eventuale mendacia o incompletezza di quanto dichiarato e/o sottoscritto all’organizzazione e/o ai terzi da esso 
all’uopo designati in merito alla propria partecipazione alla gara, in qualità di atleta.  
11. Di liberare l’organizzazione ed i terzi da questi ultimi designati (inclusi i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, agenti e volontari) da ogni e 
qualsiasi responsabilità per ogni danno, perdita o lesione anche fatale che lo stesso o propri effetti personali possano patire durante la partecipazione alla gara, quale che sia la causa, 
anche in caso di condotta negligente dei suddetti soggetti liberati, fatti salvi i limiti di legge. Il partecipante si obbliga a tenere manlevati l’organizzazione ed i terzi da questi ultimi 
designati (inclusi i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, agenti e volontari) da ogni e qualsiasi responsabilità, comprese le eventuali spese 
legali, per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi e/o a cose in seguito alla propria condotta.  
12. Di partecipare, in qualità di atleta, impegnandosi a rispettare le presenti condizioni, le direttive e le decisioni dell’organizzazione e dei terzi da essi designati che saranno assunte 
in relazione all’evento. La partecipazione alla competizione in qualità di atleta, è espressamente subordinata alla condizione di non ledere la tranquillità o la sicurezza dei terzi, gli 
interessi, l’immagine e l’onorabilità ed il prestigio dell’organizzazione.  
 

IL PARTECIPANTE AUTORIZZA 
la pubblicazione delle proprie immagini riprese durante l’evento “SONDRIO RUGBY SPORT FEST 09-10 GIUGNO 2018” per l’eventuale pubblicazione in internet e sulla carta stampata. 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Con la presente si acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 
 
Sondrio, __________________________________        Firma del concorrente _____________________________________________                    PER I MINORI VOLTARE PAGINA 

 



NEL CASO DI MINORENNI, DATI DEL GENITORE/ADULTO ACCOMPAGNATORE:  
 
Nome e Cognome: 

 

 
Data e Luogo di Nascita: 

 

 
Indirizzo di Residenza: 

 

 
CAP/Comune/Provincia: 

 

 
Telefono: 

 

 
e-mail: 

 

 
 
che dopo aver letto e compreso il regolamento della Sondrio Rugby Color Rugby: 
 
1. autorizza il/la proprio/a figlio/a (o minore accompagnato) a partecipare alla Sondrio Rugby Color Run organizzata dal Rugby Sondrio Scarl che si terrà domenica 10/06/2018; 
2. dichiara di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la persona del minore, per danni personali e/o procurati ad altri e/o a cose per qualsiasi causa; 
3. per se, nonché per i suoi eredi e/o aventi causa, di sollevare l’organizzatore dell’attività, i suoi collaboratori e/o dipendenti, per lesioni e/o qualsivoglia danno (anche causato da 
terzi), dovesse derivare alla persona del minore accompagnato in occasione dell’evento; 
4. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del regolamento e del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di 
sottoscriverlo. Capisce e condivide pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la propria sicurezza e che non rispettarle può porre sia se stesso che altre persone in una 
situazione di pericolo.  
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4 della presente scrittura. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Sondrio, __________________________________        Firma del concorrente _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


