REGOLAMENTO COLOR WALK
IL CAI Sappada – Plodn organizza il Dolomiti Color Walk, una divertente
camminata tutta colorata e da scoprire, con sorprese lungo il percorso.
Si tratta di gara non competitiva e non cronometrata,
sulla distanza di 4 Kilometri.
La Dolomiti Color Walk avrà luogo in qualsiasi condizione meteorologica,
purché non vi siano pericoli per l’incolumità dei partecipanti.
CARATTERISTICHE DELLA DOLOMITI COLOR WALK
La Dolomiti Color Walk è una corsa concepita e organizzata esclusivamente
per coinvolgere e far divertire i propri partecipanti, senza assoluto riguardo al
tempo impiegato. Si svolge in un contesto naturalistico ricco con colori,
musica, sorprese, festa ed allegria.
I partecipanti non devono impegnarsi per raggiungere la migliore
performance agonistica, ma godere appieno il percorso e le esperienze
offerte.
Saranno sommersi da polvere colorata e coinvolti in esperienze sensoriali
uniche, per giungere tutti colorati all’arrivo.
REGOLE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi ed adulti dai 5
ai 100 anni.
Ciascun adulto maggiorenne (18 anni compiuti alla data della corsa) può
accompagnare fino ad un massimo di 5 bambini/ragazzi di età inferiore ai 12
anni, che si impegnerà ad assistere e guidare lungo il percorso, attenendosi
alle norme di sicurezza fornite dall’organizzazione.
Per poter partecipare è necessario firmare il documento (allegato alla
richiesta di iscrizione), per accettazione della dichiarazione di responsabilità,
indicando le proprie generalità e quelle dei giovani accompagnati.
Nel caso dei ragazzi dai 12 ai 17 anni, sarà sufficiente che la partecipazione
sia autorizzata tramite la firma di un genitore o del tutore legale.
Ogni partecipante deve dichiarare di essere in possesso delle qualità fisiche
necessarie per compiere il percorso in un tempo massimo di 2 ore.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI
Le quote di partecipazione alla Dolomiti Color Walk sono indicate sul sito
www.dolomitifestival.it; le iscrizioni si raccolgono il giorno della gara, nella
zona di partenza-arrivo, presso il tendone della Plodar fest in loc. Eiben.

-

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Nella quota di partecipazione sono compresi i seguenti servizi:
maglietta;
assicurazione RCT;
assistenza tecnica;
intrattenimento musicale;
buono sconto per consumazione presso la Plodar Fest;
pacchetto di colore (consegnato all’inizio della corsa).

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. In caso di
impossibilità di svolgimento della manifestazione per cause di forza
maggiore, l’Organizzazione manterrà valida l’iscrizione per la successiva
riproposizione dell’evento nella prima data utile.
COPYRIGHT E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
L’organizzazione incentiva l’esecuzione di fotografie e video durante la
manifestazione, purché non si arrechi danno aa altri iscritti. I partecipanti
accettano, e a tal riguardo autorizzano espressamente l’organizzazione,
unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e/o
commerciali relativi e connessi, alla ripresa delle immagini dell’evento, ad
acquisire gratuitamente il diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento
sulle quali potranno apparire su tutti i supporti visivi nonché sui materiali
promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il
tempo massimo previsto dalle norme in materia.
RESPONSABILITA’ E PRIVACY
Con l’iscrizione alla Dolomiti Color Walk, il partecipante dichiara di conoscere
nell’interezza e di accettare il presente regolamento e di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose da lui
causati o a lui derivati. Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le norme del
Codice della Strada, del Codice Civile e/o qualsiasi altra legge, regolamento
e/o disciplina che possa applicarsi all’evento.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in tema di protezione dei dati
personali, prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a prendere visione della
presente normativa in materia di tutela dei dati personali e ad esprimere il
proprio consenso al trattamento dei relativi dati, nelle modalità previste.
In ottemperanza e nel rispetto agli obblighi previsti dal Regolamento UE
679/2016 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, i partecipanti sono informati, in qualità di
interessati, che l’organizzazione sottoporrà a trattamento i dati personali che
li riguardano e che le sono stati o che le verranno da essi forniti. Ai sensi
della predetta normativa, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti in materia.
Ai sensi della normativa in materia, vengono fornite
pertanto, le seguenti informazioni sintetiche:
- i dati personali dei partecipanti ci sono stati forniti e saranno trattati
esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali
all’adempimento delle obbligazioni inerenti ai rapporti con la
Organizzazione,
in particolare:
- per formalizzare l’iscrizione alle manifestazioni e per tutti gli adempimenti
connessi e consequenziali;
- per la promozione su stampa locale, nazionale e internazionale, radio, web,
delle manifestazioni per l’invio della newsletter di aggiornamento sullo stato
delle attività e gli aggiornamenti legati alla manifestazione; (quali ad esempio,
ritardi, cambi di percorso, aggiornamenti di regolamenti);
- per aggiornamenti legati alla manifestazione;
- per finalità statistiche di tipo completamente anonimo e aggregate (ad
esempio: numero di iscritti suddivisi per uomini e donne, per nazione o per
regione) finalizzata alla ricerca di sponsor, partner commerciali, istituzionali
della manifestazione stessa;
- per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;
- per adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative
comunitarie ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo;
- per adempimenti di obblighi contrattuali e legali derivanti dal rapporto posto
in essere con i partecipanti, o per eseguire relative richieste pre e post
contrattuali e comunque per la gestione dei nostri rapporti commerciali e o
professionali con gli stessi;
- per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare, dal/i responsabile/i e dagli
incaricati e potrà avvenire mediante supporti cartacei e/o con l’ausilio di
strumenti informatici, collegati o meno in rete, e telematici, con logiche
strettamente collegate alle finalità dichiarate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati è:
- obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse alla iscrizione e
agli obblighi previsti da leggi o da altre normative vincolanti;
- necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Voi
instaurato.
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur legittimo, potrebbe
compromettere il regolare svolgimento del rapporto con l’organizzazione e, in
particolare, potrebbe comportare l’impossibilità per noi di dare esecuzione
all’iscrizione, nonché di effettuare la prestazione dei servizi richiesti..

In ogni momento i partecipanti potranno esercitare i propri diritti nei confronti
del titolare del trattamento ai sensi di legge.
I partecipanti prendono atto e riconoscono che, in ultimo, che la prestazione
da parte loro del consenso al trattamento dei dati personali con le modalità e
per le finalità sopra illustrate è facoltativa, ma, in caso di diniego, non sarà
possibile procedere all’iscrizione all’’evento.
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. Il presente regolamento è stato aggiornato in
data 8.8.2018.
INFORMAZIONI SULLE POLVERI COLORATE
Ingredienti: Amido di mais, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio, coloranti
alimentari.
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.

