
 

 

REGOLAMENTO UFFICIALE COLOR4FUN 2019 
Ravenna Runners Club Asd, affiliata al CSI – Comitato Provinciale di Ravenna (ente 

promozione sportiva riconosciuto dal CONI), organizza l’edizione 2019 di Color4Fun, 

manifestazione ludico motoria sulla distanza di km 5 circa, riservata ai propri associati in 

programma venerdì 7 giugno 2019 con partenza alle ore 19,30 – Darsena di Città 

Color4fun avrà luogo in qualsiasi condizione meteorologica, tranne che siano ravvisati 

pericoli per i partecipanti. 

 

CARATTERISTICHE COLOR4FUN 

Color4Fun è una manifestazione ludico motoria che abbina colore, divertimento, attività 

motoria in un contesto ricco di festa, allegria e musica. 

I partecipanti dovranno percorrere i 5 km del percorso cosparsi di colori, sino ad arrivare 

all’arrivo dove inizierà una festa con musica e divertimento. 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è consentita a qualsiasi età. 

La partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi e adulti da 14 anni in poi. 

Ogni adulto maggiorenne (18 anni compiuti alla data del 7.6.2019) potrà inoltre 

accompagnare fino ad un massimo di 3 bambini/ragazzi, che si impegnerà ad assistere e a 

guidare secondo le norme di sicurezza che l’organizzazione fornisce. 

Per tutti i minorenni (0 – 17 anni) verrà richiesta anche la liberatoria cartacea firmata da un 

genitore per autorizzarne la partecipazione (si prega di scaricarla dal sito e presentarsi al 

ritiro del pettorale con la liberatoria già compilata e firmata). 

I bambini dai 0 a 6 anni dovranno obbligatoriamente essere iscritti e accompagnati durante 
la manifestazione ludico motoria da un adulto.  

Per poter partecipare è necessario leggere, accettare il regolamento e la dichiarazione di 

responsabilità. 

 



 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Le quote di partecipazione sono le seguenti: 

ADULTI (da 14 anni in poi) € 14,00 

RAGAZZI (dai 7 ai 13 anni) € 12,00 

BAMBINI (0 -6 anni) GRATIS (no pacco gara) con n. 1 adulto pagante 

TEAM/FAMIGLIE – fino a 3 persone  - € 12,00 (a persona) 

                                  Da 4 a 20 persone - € 11,00 ( a persona) 

SCHOOL CLASS – contattare info@color4fun.it 

ISCRIZIONE TEAM/FAMIGLIE 

Per utilizzare l’iscrizione TEAM/FAMIGIA occorre iscrivere simultaneamente tre persone 
(da 14 anni in su). 

Se si tratta di un TEAM/FAMIGLIA composto da due adulti e un ragazzo la tariffa agevolata 

(€ 12,00) sarà applicata ai due adulti. 

Per utilizzare l’iscrizione TEAM da 4 a 20 persone, occorre iscrivere simultaneamente da 4 

a 20 persone misti tra adulti e ragazzi.  

Per quanto riguarda l’iscrizione SCHOOL CLASS, l’organizzazione si riserva di attivare delle 

condizioni speciali ad hoc (contattare direttamente info@color4fun.it) 

 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 Tesseramento CSI 

 Assicurazione RCT 

 Assistenza medica 

 Punto di ristoro (acqua) all’arrivo 
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 Pettorale 

 Pacco gara (non previsto per i bambini 0 – 6 anni): n.1 tshirt ufficiale dell’evento  - n. 

2 bustine colore  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione puo’ essere effettuata online sul sito www.maratonadiravenna.com – menu’ a 
tendina – Altro – COLOR4FUN, compilando: 

- Modulo online iscrizione singola 

- Modulo form excel per gruppi/famiglie/school class 

oppure il giorno della manifestazione, presso il box iscrizioni. 

Il pagamento puo’ essere eseguito: 

- Bonifico bancario – causale iscrizione color4fun 2019 – conto corrente n. 104761 
intestato Ravenna Runners Club ASD – IBAN: IT07K0627013101CC0840104761 

- Satispay  - dal tuo telefono o dal tuo pc – cliccando sulla quota alla quale iscriversi 

- Carta di credito  - cliccando alla quota sulla quale iscriversi alla pagina iscrizioni 

N.B.: una volta effettuato il pagamento E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIO inviare la 

ricevuta di pagamento (bonifico, satispay, carta di credito) unitamente al modulo di 

iscrizione all’indirizzo mail info@color4fun.it 

CONFERMA DELLA ISCRIZIONE 

Una volte verificata la regolarità dell’iscrizione, verrà inviata una e - mail di conferma 

qualche giorno prima della manifestazione, che costituirà prova dell’avvenuta iscrizione e 

che servirà per il ritiro del pettorale e pacco gara. 

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Le quote di partecipazione NON sono rimborsabili in nessun caso, inclusa la cancellazione 

della manifestazione per cause di forza maggiore o per problemi di sicurezza. 
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Non è possibile trasferire l’iscrizione all’anno successivo. 

Se una persona già iscritta è impossibilitata a partecipare puo’ inviare una e-mail 

all’indirizzo info@color4fun.it e segnalare i dati anagrafici di un’altra persona (stessa fascia 

di età) che potrà partecipare al suo posto, dietro pagamento di euro 5,00 per diritti di 

segreteria. L’operazione si deve finalizzare entro e non oltre le ore 12,00 del  2 giugno 
2019. 

 

DETTAGLI PRATICI PER RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

Pettorale e pacco gara potranno essere ritirati il giorno della manifestazione dalle ore 

17,00 fino alle ore 19,10 presso il desk PREISCRIZIONI. 

Per ritirare il pettorale e il kit gara si dovrà mostrare la lettera di conferma (anche 

digitalmente su telefono o tablet) pervenuta nei giorni antecedenti la manifestaizone, 
insieme ad un documento di identità. 

Per velocizzare il ritiro si consiglia di avere degli screenshot a disposizione sul telefono 

delle mail di conferma dove si trovano i dati anagrafici e codice di iscrizione (consigliato 
specialmente per i ritiri multipli). 

 

INFORMAZIONI SULLE POLVERI COLORATE  

Le polveri colorate hanno una combinazione che rende tale prodotto setoso al tatto, molto 
espandibili al lancio, con una stupenda colorazione vibrante ed accesa. Non sono sabbiosi e 
non lasciamo pelle e vestiti macchiati come gli Holi Colors dei nostri competitor.  
 
Sono: Atossiche, 100% eco friendly, certificate EU, rispettano tutti i parametri europei e 
vanno via da pelle, superfici e vestiti al primo lavaggio. Inoltre misurano 52 Micron in modo 
da non penetra negli alveoli polmonari. I nostri Holi Colors sono a base Talco lavorazione 
farmaceutica.  
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DIRITTO DI IMMAGINE 
 
L’atleta iscritto che partecipa alla COLOR4FUN 2019 autorizza a titolo gratuito, anche ai 
sensi degli artt. 10 e 320 C.C. e degli arti. 96 e97 legge 22.4.1941, n.633 (legge sul diritto di 
autore) alla pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e/o video 
effettuati durante lo svolgimento della manifestazione, sul sito internet 
www.maratoandiravenna.com, e sui social media (facebook, instagram, twitter, youtube), 
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzazione alla 
conservazione delle foto e dei video negli archivi informatici di Ravenna Runners Club asd 
con finalità di carattere informativo e promozionale. L’autorizzazione non consente 
l’utilizzo del materiale video/foto in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro dell’atleta e, comunque, per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
 

SANZIONI PREVISTE IN CASO DI PARTECIPAZIONE NON REGOLARE 
 

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acqui-
sendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successi-
vamente comunicati. 
Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto 
responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di 
competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il 
reato di “furto” (art. 624. c.p.). 
Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque 
non conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà 
nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il rea-
to di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di “truffa” (art. 640 c.p.). 
Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “i-
nosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno 
riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video. 
 

DICHIRAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 
Con l’iscrizione alla COLOR4FUN 2019, dichiaro di conoscere e rispettare il presente rego-
lamento che verrà pubblicato sul sito Internet http://www.maratonadiravenna.com/wp/color-
4-fun/ 
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Sono consapevole del fatto che il partecipare alla COLOR4FUN 2019 e/o agli eventi sportivi 
in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volonta-
riamente 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 par-
tecipazione 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 deri-
vante da malori e/o infortuni subiti o cagionati a sé o a terzi, anche imputabili alla non ido-
nea condizione fisica, che possano manifestarsi durante e dopo la partecipazione all'even-
to. 
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 rela-
zione a quanto sopra. Sollevo e libero, nella misura più ampia concessa dalle norme impe-
rative vigenti, il Comitato Organizzatore della COLOR4FUN 2019, l’Amministrazione Comu-
nale di Ravenna, CSI e i partner dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzio-
nari, 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 par-
tecipazione all’evento e da quella di chi vi partecipa sotto la mia responsabilità. 
 

AVVERTENZE FINALI 
 
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento 
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della manifestazione. Il 
presente regolamento è stato aggiornato il 2 maggio 2019. 
 

 

CONTATTI 

RAVENNA RUNNERS CLUB ASD 

Via Oriani n. 44 – 48121 RAVENNA 

Tel. 345-4420145 

Sito internet: www.maratonadiravenna.com 

E- mail: info@color4fun.it 
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