
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

COMPILARE SE MAGGIORENNI 
ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Io sottoscritto (nome e  cognome)    
Dichiaro di avere compiuto 18 anni di età e di accettare
The Run of Colors 2019 e di assumermi i rischi
l’Organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità

 

Data:  Firma:     

 

Gentile Color Runner, questo documento conferma la tua iscrizione a The 
Per prima cosa, stampa questo documento: è indispensabile
Se non sei in grado di stamparlo vieni al check-in: te ne fornir

 

SE SEI MAGGIORENNE: firma l’accettazione della dichiarazione di responsabilità e, se hai iscritto dei bambini di età inferiore a 8 anni insieme  
a te, anche la relativa integrazione. 

 

SE SEI MINORENNE: fai firmare da un genitore l’apposita autorizzazione alla partecipazione.
 

Se non sarai in grado di presentare questo documento, firmato in ogni parte richiesta 
COLORS. 

 

 

COMPILARE PER MINORI (0-17 ANNI)
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER RUNNER MINORENNI

Io sottoscritto/a  
    (nome del minorenne) avendone la capacità giuridica, di agire in nome e per conto del minore 

sopracitato, autorizzo la partecipazione alla manifestazione e mi assumo i rischi degli infortuni che possono derivare dall’espletamento 
dell’attività sopraccitata, esimendo l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente e

 

Dichiaro di autorizzare il minore a partecipare a The 
di responsabilità relativa alla partecipazione a The Run of Colors 2019

 
Autorizzo qualsiasi medico autorizzato, tecnico di
minore sopracitato e ad agire con lo scopo di tentare
alla manifestazione The Run of Colors 2019 eseguendo
Acconsento alla somministrazione di anestesia,
possibilità di complicanze e conseguenze impreviste
Prendo atto che nessuna garanzia può essere data sui risultati dei trattamenti medici applicati. 

Data:  Firma:     

 

SE IL MINORE HA MENO DI 6 ANNI COMPILARE ANCHE LA SEGUENTE
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI

Dichiaro che i bambini di età inferiore a 6 anni, che sono stati iscritti a THE RUN OF COLORS 
(nome e cognome)     
prenderanno parte alla corsa sotto la mia responsabilità.
del percorso, esimendo l’organizzazione da ogni

 

Data:  Firma:     

 

Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della Manifes
all’evento. Concedo la mia autorizzazione all’utilizzo
alcuna remunerazione. 
Letta l'informativa, esprimo il mio consenso all’utilizzo 

 Firma:     

ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 
accettare nella sua interezza la dichiarazione di responsabilità

rischi degli infortuni che possono derivare dalla partecipazione
responsabilità conseguente e connessa. 

 

erma la tua iscrizione a The Run of Colors 2019.   
indispensabile presentarlo per poter ritirare il Kit. 
in: te ne forniremo una copia noi, ma ricorda che servirà una firma.

firma l’accettazione della dichiarazione di responsabilità e, se hai iscritto dei bambini di età inferiore a 8 anni insieme  

fai firmare da un genitore l’apposita autorizzazione alla partecipazione. 

Se non sarai in grado di presentare questo documento, firmato in ogni parte richiesta NON POTRAI PARTECIPARE ALLA 

17 ANNI) 
ZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER RUNNER MINORENNI 

(nome e cognome di colui che
(nome del minorenne) avendone la capacità giuridica, di agire in nome e per conto del minore 

ipazione alla manifestazione e mi assumo i rischi degli infortuni che possono derivare dall’espletamento 
dell’attività sopraccitata, esimendo l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente e connessa.

artecipare a The Run of Colors 2019 in data 22/09/2019 e di accettare nella sua interezza la dichiarazione 
artecipazione a The Run of Colors 2019. 

di emergenza sanitaria, ospedale o altra struttura di assistenza
tentare di curare od alleviare i danni subiti dal suddetto minore
seguendo tutte le procedure ritenute medicalmente consigliabili.

anestesia, se ritenuto opportuno durante il corso del trattamento.
impreviste in qualsiasi trattamento medico, ed assumo quindi tale

Prendo atto che nessuna garanzia può essere data sui risultati dei trattamenti medici applicati. 

 

ANNI COMPILARE ANCHE LA SEGUENTE 
ICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI 

i, che sono stati iscritti a THE RUN OF COLORS insieme a me: 

responsabilità. Mi impegno ad indirizzarli e ad assisterli durante la
ogni e qualsiasi responsabilità conseguente e connessa. 

 

Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della Manifestazione e le responsabilità di ogni tipo derivanti dalla mia partecipazione 
all’utilizzo di fotografie, video, immagini relative alla mia partecipazione

consenso all’utilizzo del mio indirizzo mail per la promozione di prodotti e servizi 

responsabilità relativa alla partecipazione alla 
partecipazione alla manifestazione, esimendo 

emo una copia noi, ma ricorda che servirà una firma. 

firma l’accettazione della dichiarazione di responsabilità e, se hai iscritto dei bambini di età inferiore a 8 anni insieme  

NON POTRAI PARTECIPARE ALLA THE RUN OF 

che esercita la patria potestà), di 
(nome del minorenne) avendone la capacità giuridica, di agire in nome e per conto del minore 

ipazione alla manifestazione e mi assumo i rischi degli infortuni che possono derivare dall’espletamento 
connessa. 

e di accettare nella sua interezza la dichiarazione 

assistenza medico-sanitaria a trattare il 
minore derivanti dalla partecipazione 

consigliabili. 
trattamento. Sono consapevole  che ci sono 

tale rischio per conto del minore. 

 
la corsa, ed a rimanere sulla destra 

tazione e le responsabilità di ogni tipo derivanti dalla mia partecipazione 
partecipazione all’evento senza richiedere 

servizi di Aipamm - ODV Data: 



Informativa Privacy 

 

 

Titolare del trattamento 
Aipamm - ODV, Via Golgi 19, 27100 Pavia (PV) Tel. 
Email info@aipamm.it segreteria@pec.aipamm.it
Email del Responsabile della protezione dei dati: segreteria@pec.aipamm.it

 

Finalità e base giuridica del trattamento 
Aipamm - ODV tratta i dati anagrafici dei partecipanti
gestione dell’iniziativa nel rispetto del relativo regolamento. L’esecuzione di obb
trattamento. 
Gli indirizzi mail possono essere utilizzati: 
- per la promozione di iniziative analoghe organizzate

tale utilizzo; 
- con il consenso dell’interessato per la promozione

manifestazione. 
 

Nel corso dell’iniziativa potranno essere effettuati video e fotografie con 
pagine social dedicati, nell’ambito della cronaca dell’evento
essere utilizzati, senza che nulla gli sia dovuto, per

 

Destinatari dei dati 
I dati possono essere comunicati a soggetti terzi a cui 
assistenza informatica e adempimenti fiscali. Tali

 

Durata di conservazione 
I dati anagrafici di coloro che hanno effettuato l’iscrizione
I nominativi dei minori partecipanti saranno cancellati a conclusione

 

Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancella
zione del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali e il diritto alla portabilità deg
essere esercitati scrivendo all’indirizzo del Responsabile
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dat

, Via Golgi 19, 27100 Pavia (PV) Tel.  338 7433510 
segreteria@pec.aipamm.it 

segreteria@pec.aipamm.it 

tratta i dati anagrafici dei partecipanti, telefono e gli indirizzi e-mail di coloro che hanno che hanno effettuato l’iscrizione
gestione dell’iniziativa nel rispetto del relativo regolamento. L’esecuzione di obblighi contrattuali costituisce la base giuridica di tale 

organizzate da Aipamm - ODV, fatto salvo il diritto dell’interessato

promozione dei prodotti/servizi di Aipamm – ODV e suoi partner sostenitori dell’iniziativa presenti alla 

ettuati video e fotografie con le immagini dei partecipanti, che verranno pubblicati sul sito o sulle 
dell’evento e nei limiti della stessa. Con il consenso dell’interessato

per promuovere iniziative, eventi, prodotti e servizi da parte

I dati possono essere comunicati a soggetti terzi a cui Aipamm - ODV affida lo svolgimento di determinate attività quali ad esempio
Tali soggetti operano come Responsabili del trattamento secondo

iscrizione saranno eliminati a conclusione dell’iniziativa. 
nominativi dei minori partecipanti saranno cancellati a conclusione dell’iniziativa. 

al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancella
zione del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali e il diritto alla portabilità deg

Responsabile della protezione dei dati segreteria@pec.aipamm.it
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

che hanno effettuato l’iscrizione per la 
lighi contrattuali costituisce la base giuridica di tale 

dell’interessato di opporsi in qualsiasi momento a 

ODV e suoi partner sostenitori dell’iniziativa presenti alla 

le immagini dei partecipanti, che verranno pubblicati sul sito o sulle 
dell’interessato video o fotografie potranno 

parte di Aipamm - ODV. 

di determinate attività quali ad esempio 
secondo le istruzioni fornite. 

al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limita-
zione del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali e il diritto alla portabilità degli stessi. Tali diritti possono 

segreteria@pec.aipamm.it. L’interessato ha, infine, il diritto di 



REGOLAMENTO  

       

 

La società Aipamm - ODV Spa in collaborazione
COLORS, corsa non competitiva sulla distanza di 
entro e non oltre le 11.00 del 22 settembre 2019
2.000 iscritti o per qualsiasi motivo di sicurezza.
La The Run of Colors avrà luogo in qualsiasi condizione
caso gli organizzatori si riservano di rimandare l’evento

 

CARATTERISTICHE DI THE RUN OF COLORS
The Run of Colors è un evento cittadino che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria, per promuovere il benessere, l
felicità e l’armonia. I partecipanti non devono raggiungere la migliore prestazione sportiva, ma tra
della corsa durante la quale saranno cosparsi dalla testa ai piedi di colori. L’obiettivo è giungere tutti colorati all’arriv
menticabile festa di musica e colori per tutta la mattinata e fino alle 15.00 quando saranno iniziate altre iniziative

 

LUOGO, DATA E ORARI 
La The Run of Colors si svolgerà a Grosseto con arrivo
2019. La festa con animazione partirà alle ore
annullare l’evento. 
In nessun caso è previsto il rimborso della quota di iscrizione.

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
I bambini fino a 6 anni compiuti non possono essere
maggiorenne (18 anni compiuti alla data della corsa)
che si impegnerà ad assistere e guidare nella corsa.
dichiarazione di responsabilità. Nel caso dei ragazzi tra i 6 ed i 17
genitore o del tutore legale. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quota di partecipazione è stabilita come segue:
BAMBINI 0-6 ANNI GRATUITO SENZA RUN KIT o OFFERTA GRATUITA

THE RUN OF COLORS JUNIOR KIT € 10,00 

(per ragazzi 6-14 ANNI, nati dal 21/09/2005 al 22/09/2013)

Run kit Junior (Maglia, acqua, busta colore, gadget)

THE RUN OF COLORS BASIC KIT € 10,00 
fino a esaurimento maglie (garantite per i primi 1000 iscritti)

Run kit adulto base (Maglia, busta colore) 

THE RUN OF COLORS LIMITED KIT (Run kit edizione limitata)
fino ad esaurimento kit (garantiti per i primi 500 iscritti)

Run kit adulto limited (Maglia, zainetto, busta colore, acqua)
THE RUN OF COLORS FAMILY KIT € 40,00 

(due genitori e un bambino fino 14 anni nati fino al 21/09/2005)

fino ad esaurimento Run Kit limited o Junior (garantiti i primi 500 iscritti limited)
-2 Run kit limited (Maglia evento -Zainetto -Busta colore 
-1 Run kit Junior (Maglia evento, acqua, busta colore, gadget)

Ogni Run kit Junior aggiuntivo euro 5 (es. 2 adulti e 2 bambini 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere effettuata nei seguenti modi:
a) On line sul sito www.aipammday.it/iscriviti 
b) Presso Running 42 – Via Sauro 106 - Grosseto; 
c) Presso Decathlon Grosseto (C.C. Maremà) 
Il termine massimo per il ritiro del Kit è alle ore 10.3
riserva la facoltà di consegnarlo ad altri. 

 

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione NON sono rimborsabili
per cause di forza maggiore. 

 

AVVERTENZE FINALI 
L’organizzazione si riserva di modificare il presente
organizzazione della corsa. L'organizzazione declina
svolgimento della The Run of Colors in ogni sua

 

Data:  Firma:     

collaborazione con il Comune di Grosseto organizza la manifestazione denominata 
corsa non competitiva sulla distanza di 4 chilometri circa. La corsa è riservata a coloro che presenteranno

2019. L’organizzazione si riserva il diritto di chiudere l’iscrizione raggiunto
sicurezza. 

condizione meteorologica, purché non vi siano pericoli per
l’evento a data da stabilirsi. 

THE RUN OF COLORS 
è un evento cittadino che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria, per promuovere il benessere, l

felicità e l’armonia. I partecipanti non devono raggiungere la migliore prestazione sportiva, ma trascorrere nel miglior modo possibile i 4
della corsa durante la quale saranno cosparsi dalla testa ai piedi di colori. L’obiettivo è giungere tutti colorati all’arriv

e colori per tutta la mattinata e fino alle 15.00 quando saranno iniziate altre iniziative

arrivo e partenza nel parco Giotto (Velodromo Montanelli)
ore 10.30. L’organizzazione si riserva di modificare la data,

In nessun caso è previsto il rimborso della quota di iscrizione. 

essere iscritti in modo autonomo, ma solo se accompagnati da
corsa) può inoltre accompagnare fino ad un massimo di 5

corsa. Per potere partecipare è necessario firmare il modulo di
ità. Nel caso dei ragazzi tra i 6 ed i 17 anni la partecipazione dovrà essere autorizzata tramite la firma di un 

one è stabilita come segue: 
o OFFERTA GRATUITA 

14 ANNI, nati dal 21/09/2005 al 22/09/2013) 

Run kit Junior (Maglia, acqua, busta colore, gadget) 

fino a esaurimento maglie (garantite per i primi 1000 iscritti) 

N OF COLORS LIMITED KIT (Run kit edizione limitata) € 15,00 
(garantiti per i primi 500 iscritti) 

Run kit adulto limited (Maglia, zainetto, busta colore, acqua) 

ti fino al 21/09/2005) 

(garantiti i primi 500 iscritti limited) 
Busta colore -Acqua) 

(Maglia evento, acqua, busta colore, gadget)  

or aggiuntivo euro 5 (es. 2 adulti e 2 bambini € 40 + 5) 

ettuata nei seguenti modi: 
  

o del Kit è alle ore 10.30 del 21/09/2019. Nel caso in cui il Kit prenotato non venga ritirato l’organizzazione si 

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
rimborsabili in nessun caso, inclusa la cancellazione della manifestazio

presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà
declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che si

 fase così come descritta nel presente documento e nel modulo

 

la manifestazione denominata THE RUN OF 
tri circa. La corsa è riservata a coloro che presenteranno la loro iscrizione 

l’iscrizione raggiunto un limite massimo di 

per i partecipanti. In quest’ultimo 

è un evento cittadino che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria, per promuovere il benessere, la 
e nel miglior modo possibile i 4 km 

della corsa durante la quale saranno cosparsi dalla testa ai piedi di colori. L’obiettivo è giungere tutti colorati all’arrivo dove si svolgerà un’indi- 
e colori per tutta la mattinata e fino alle 15.00 quando saranno iniziate altre iniziative. 

nel parco Giotto (Velodromo Montanelli) il giorno Domenica 22 settembre 
data, il percorso, gli orari nonché di 

da un maggiorenne. Ciascun adulto 
5 bambini di età inferiore ai 6 anni, 

di iscrizione per accettazione della 
anni la partecipazione dovrà essere autorizzata tramite la firma di un 

in cui il Kit prenotato non venga ritirato l’organizzazione si 

manifestazione per problemi di sicurezza o 

riterrà opportuni per una migliore 
si venissero a verificare durante lo 

modulo di iscrizione. 


