REGOLAMENTO UFFICIALE 2018
La società EventDreams e 4 PUNTO 0 SAGL, organizzano la prima edizione 2018 di Moesa Color
Run, corsa non competitiva sulla distanza di 5 chilometri circa.
La Moesa Run Color avrà luogo il 18 agosto 2018 con qualsiasi condizione meteorologica, purché
non vi siano pericoli per i partecipanti.

CARATTERISTICHE DELLA MOESA RUN COLOR
MOESA RUN COLOR è una “fun run”, un evento che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed
allegria, per promuovere il benessere, la felicità e l’armonia. I partecipanti non devono raggiungere la
miglior prestazione sportiva, ma trascorrere nel miglior modo possibile i 5 chilometri della corsa durante la
quale, ad ogni chilometro, saranno cosparsi di colori, per giungere all’arrivo dove avrà poi inizio
un'indimenticabile festa di musica e di colori.

NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi ed adulti dagli 8 anni in su. Ciascun adulto
maggiorenne (18 anni compiuti alla data della corsa) può inoltre accompagnare fino ad un massimo di 4
bambini di età compresa dai 0 ai 7 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 interamente il regolamento e la dichiarazione di
responsabilità presenti sul sito.
L’accettazione, verrà fatta in un primo momento durante la fase di iscrizione, e in un secondo momento,
apponendo una firma al momento del ritiro del pettorale.
Per i soli minorenni (0 – 17 anni), verrà richiesta anche la liberatoria cartacea firmata da parte di un
genitore o del tutore legale, per autorizzarne la partecipazione (scaricabile sul sito).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione per l’edizione 2018 di MOESA RUN COLOR sono stabilite come segue.

Preiscrizione sul nostro sito a titolo INDIVIDUALE ADULTI (dai 14 anni in su)
20,00 CHF

Preiscrizione sul nostro sito a titolo INDIVIDUALE RAGAZZI (8 - 13 anni)
GRATUITA

Iscrizione sul luogo a titolo INDIVIDUALE ADULTI (dai 14 anni in su)
25,00 CHF

Iscrizione sul luogo a titolo INDIVIDUALE RAGAZZI (8 - 13 anni)
GRATUITA

Iscrizione BAMBINI (0 - 7 anni)
I bambini fino a 7 anni compiuti , possono partecipare solo accompagnati da un adulto. Il nominativo di
quest'ultimo, dovrà essere comunicato in fase di iscrizione del bambino.
Ciascun adulto maggiorenne (18 anni compiuti alla data della corsa) può accompagnare fino ad un massimo
di 4 bambini.
GRATUITA

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE






Maglietta bianca.
1x Entrata al Rainbow Stage.
Bibite offerte ai vari stand (ogni km).
Pettorale.
Bustina di colore (consegnato al termine della corsa).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere effettuata con modalità on-line entro il 24 agosto 2018, seguendo le indicazioni
riportate sul sito ufficiale www.moesaruncolor.ch. Il pagamento può essere effettuato solo tramite bonifico
bancario.

CONFERMA DELLA PROPRIA ISCRIZIONE
Il sistema di iscrizione on-line invierà una e-mail di conferma ad avvenuto pagamento che costituirà prova
dell’avvenuta iscrizione. Alcuni giorni prima della gara, a ciascun iscritto verrà inviato tramite e-mail un
documento che andrà mostrato al check-in per ritirare il pettorale (anche in forma digitale), secondo le
indicazioni fornite all’interno del documento stesso.

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso, inclusa la cancellazione della
manifestazione per problemi di sicurezza o per cause di forza maggiore.

DETTAGLI PRATICI PER LA PARTECIPAZIONE
Luoghi ed orari per il check-in (ritiro di pettorale e race kit) e per la partecipazione alla corsa variano
verranno comunicati nell’e-mail della conferma dell’iscrizione.
Alcuni giorni prima di ciascuna tappa, l’organizzazione renderà disponibili sul sito ufficiale
www.moesaruncolor.ch tutte le indicazioni indispensabili alla partecipazione, sotto forma di documento
PDF scaricabile e stampabile che costituirà un’integrazione di questo regolamento.
N.B. Per ritirare il pettorale e il kit, si dovrà mostrare (anche digitalmente su un telefono o un tablet) la
lettera di conferma che arriverà nei giorni precedenti l’evento, contenete il codice iscrizione del
partecipante, insieme a un documento di identità.
Tale codice sarà la prima cosa che ti verrà richiesta per ritirare il pettorale.
Tutti i minorenni, dovranno presentare anche la liberatoria in forma cartacea firmata dal genitore o dal
tutore legale, in caso contrario non gli sarà possibile partecipare.
Per velocizzare il ritiro, consigliamo di fare degli screenshot col telefono, della lettera di conferma in cui si
trovano: nome, cognome e codice iscrizione (vivamente consigliato in caso di ritiri multipli); in questo modo
si avranno subito a disposizione i dati richiesti dai volontari, senza la necessità di riaprire le email.

INFORMAZIONI SULLE POLVERI COLORANTE
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 ingerire. Le Polveri
colorate vanno utilizzare solo in esterno sotto la supervisione di un adulto. Raramente possono provocare
reazioni allergiche o irritazioni

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’EventDreams o
da altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende 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.

AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore 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 30/03/2018. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente
comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet moesaruncolor.ch.

CONTATTI
EventDreams
c/o Mathias Nietlispach
Ai Balon 16
6537 Grono
Tel.: +41 79 724 80 58
Sito Internet: www.moesaruncolor.ch
E‐mail: info@moesaruncolor.ch

