
REGOLAMENTO VALDAMBRA RUNNING COLOR - 2022 
 

ART. 1 – ORGANIZZATORI 
La PROLOCO AMBRA organizza, in data 4 settembre 2022, la 6^ Edizione della VALDAMBRA RUNNING COLOR un evento 

a carattere non agonistico che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria, per promuovere il benessere, 

la felicità e l’armonia. 

 

ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CORSA NON COMPETITIVA 
La partecipazione alla corsa di circa 5 km è consentita in maniera autonoma a tutti adulti e bambini. I bambini di età 

inferiori a 8 anni devono essere accompagnati da un adulto. 

L’iscrizione alla corsa implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica dell’attività sportiva 

“non agonistica” secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, pertanto, esonera gli organizzatori dal 

richiedere tale certificato medico. 

Nel caso in cui il partecipante dichiari, nel modulo di iscrizione, di non essere in possesso del certificato medico si assume 

ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni alla propria persona o a terzi e declina l’organizzazione da ogni 

responsabilità in merito. 

Il partecipante solleva la Proloco Ambra da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla 

manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati 

dalla partecipazione alla corsa. Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine 

relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 

 
ART. 3 – MODALITA’ E QUOTE DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di € 12,00 per tutti i partecipanti, di € 8,00 per i bambini fino a 10 anni e gratuita per i bambini fino 

a 5 anni, la quota dà diritto a: 

● Maglia ufficiale della VALDAMBRA RUNNING COLOR 

● Acqua ed integratore 

● intrattenimento musicale 

 

È possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi: 

- Via Internet, sul sito www.prolocoambra.com dove sono indicate tutte le modalità  

- Personalmente, il giorno 3 settembre, presso la sede della proloco di Ambra in via Trieste 99 

 

Documenti da presentare per il ritiro del KIT sabato 03 settembre (tutto il giorno) e domenica 04 settembre dalle ore 10 

alle ore 14.30: 

- Ricevuta del pagamento 

- Ricevuta della registrazione on line 

- Modulo di iscrizione compilato e sottoscritto per ogni partecipante (compreso moduli compilati on line in fase di 

acquisto dei biglietti) 

- Nel caso in cui si volesse ritirare il Kit di terzi, occorre presentare una delega firmata e copia della carta di identità del 

delegante 

 

Per qualsiasi chiarimento o problema potete inviare una mail all’indirizzo valdambrarunningcolor@gmail.com oppure 

contattare ALESSANDRA al 348 9363642 

 

Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione. 
 

In caso di maltempo l’associazione si riserva la possibilità di annullare l’evento e di conseguenza provvedere al rimborso 

dell’iscrizione con una franchigia di 6,00 € per coprire parte dei costi sostenuti. Resta inteso che il kit corsa verrà comunque 

consegnato al concorrente. Il rimborso verrà effettuato, previa presentazione della ricevuta, nella stessa giornata della 

gara oppure a partire dal giorno successivo presso la sede della Proloco di Ambra. 
 

ART. 4 – CHIUSURA ISCRIZIONI 
Per motivi logistico-organizzativi, il Comitato Organizzatore si riserva di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di 

accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio  

 

ART. 5 – CORSA 
I partecipanti non devono raggiungere la migliore prestazione sportiva, ma trascorrere nel miglior modo possibile i 5 
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chilometri della corsa, durante la quale, ad ogni chilometro, saranno cosparsi dalla testa ai piedi di colori, per giungere 

tutti colorati all’arrivo dove avrà poi inizio una festa di musica e di colori indimenticabile. Si precisa che parte del percorso 

interesserà strade aperte al traffico veicolare.  
 

La partenza sarà alle ore 16:00 dalla Piazza Centrale di AMBRA. 
 

I colori utilizzati durante la corsa sono forniti con certificazione dalla “Holi Colour Powders” e utilizzati anche in occasione 

delle manifestazioni a livello nazionale (allegato 1) 
 

ART. 6 – RISTORI 
Sono previsti punti di ristoro intermedi ed alla fine del percorso è previsto intrattenimento musicale con la possibilità di 

acquistare panini e bevande. 

 

ART. 7 – ASSISTENZA MEDICA E SERVIZIO SOCCORSO 
È previsto un servizio medico che seguirà la corsa. 

 

ART. 8 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. 

Con la firma della scheda d'iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della “Valdambra 

Running Color” pubblicato sul sito www.prolocoambra.com e sulla pagina Facebook della PROLOCO AMBRA 

@proloco.ambra, nonché affisso presso la sede dell’Associazione. 

Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 

04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da 

ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

Ai sensi del dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 

“GDPR”)) s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti e 

l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della 

“Proloco Ambra, come da informativa allegata (allegato 2). 

Con l'iscrizione alla “Valdambra Running Color”, il partecipante o chi esercita la potestà genitoriale sul minore 

partecipante, autorizza espressamente gli organizzatori, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente 

lo ritraggono durante la propria partecipazione alla corsa su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o 

pubblicitari, come da Liberatoria allegata (allegato 3) 

 

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI 
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire una migliore 

organizzazione della gara. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno riportate sul sito internet www.prolocoambra.com. e sulla pagina 

Facebook della PROLOCO AMBRA @proloco.ambra, nonché affisse al punto informazione. 

 

 

Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal D.lgs. n.196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679. La partecipazione alla gara comporta, da parte del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo 

conto, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte 

dell'Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione. 

http://www.prolocoambra.com/
http://www.prolocoambra.com./

