
REGOLAMENTO “GUIDIZZOLO RAINBOW RUN” 

 

L'associazione GEM Guidizzolo Eventi e Manifestazioni organizza l'edizione 2017 di GUIDIZZOLO RAINBOW 

RUN, corsa non competitiva sulla distanza di circa 5 chilometri, riservata ai propri associati. 

La GUIDIZZOLO RAINBOW RUN avrà luogo in qualsiasi condizione metereologica, purché non vi siano 

pericoli per i partecipanti. 

 

GUIDIZZOLO RAINBOW RUN è un evento che si svolge in un contesto ricco di colori, 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, 

in diversi punti, saranno cosparsi di colori, per giungere all'arrivo. 

L'iscrizione può essere effettuata in biblioteca (durante gli orari di apertura) o pagando la quota mediante 

bonifico sul conto corrente dell'associazione specificando nella causale il nome dell’evento (Guidizzolo 

Rainbow run) ed il numero delle quote pagate suddividendo le intere (dai 14 anni compiuti) dalle ridotte 

(dai 7 anni ai 14).  IBAN IT73L0538757570000002571023 Bper- Castiglione d/s  

Il kit gara verrà ritirato il giorno della manifestazione negli appositi spazi presentando la ricevuta di 

pagamento o la ricevuta del bonifico (i pagamenti mediante bonifico possono essere effettuati entro e non 

oltre il 10 luglio 2017). 

La partecipazione è consentita ai ragazzi dai 7 anni in su.  

Per i ragazzi che non hanno ancora compiuto il 18°anno di età al momento della corsa è necessaria una 

liberatoria cartacea firmata da parte di un genitore o da un tutore legale per autorizzarne la partecipazione. 

Tale liberatoria può essere ritirata in biblioteca o scaricata dal sito del comune e va consegnata il giorno 

della manifestazione. 

I bambini fino a 7 (per i quali non sono previsti né quota d’iscrizione né kit) possono partecipare 

liberamente purché accompagnati da una persona che abbia già compiuto il 18° anno di età. 

 

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE SONO COSI’ SUDDIVISE: 

ADULTI (14 anni in su) 

12,00 € in prevendita - 15,00 € il giorno della manifestazione 

RAGAZZI (7-13 anni) 

8,00 € in prevendita – 10,00 € il giorno della manifestazione 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

- Tesseramento temporaneo GEM 

- Assistenza tecnica 

- Punti di ristoro 

- Intrattenimento e animazione 

- Race Kit: zainetto, maglietta, braccialetto, n°2 pacchetti di colore e bottiglietta di acqua 



 

 

CARATTERISTICHE HOLI COLORS 

ATOSSICO, RISPETTA LA PELLE, VA VIA AL PRIMO LAVAGGIO, COMS 1223/2009 APPROVED, CERTIFICATO 

EUROPEA CE, ASSENZA METALLI PESANTI, ANALISI DI LABORATORIO ITALIANO, 52 MICRON (SICURE PER 

RESPIRAZIONE), TEST DI NON INFIAMMABILITA’ DEL PRODOTTO. 

INGREDIENTI: AMIDO DI MAIS, BICARBONATO DI SODIO, CLORURO DI SODIO, COLORANTI ALIMENTARI 

AVVERTENZE: LE POLVERI NON SONO UN PRODOTTO ALIMENTARE E QUINDI NON VANNO INGERITE. 

VANNO UTILIZZATE SOLO IN ESTERNO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.  

 

 


