
Regolamento  RAINBOW RUN – 15 SETTEMBRE 2019 
 
L’evento è organizzato dalla A.S.D. ARCOBALENO codice fiscale 94022850021, p.iva 02078900020 –, 
avente sede a Borgosesia in Via delle Fontane n. 60 cap 13011, e si svolgerà il giorno domenica 15 
settembre 2019 a Borgosesia  (VC). Si tratta di una camminata non competitiva di 4 km circa per 
bambini e loro accompagnatori, quali genitori, parenti, animatori, amici. 
Lo scopo della manifestazione è quello di promuovere i rapporti sociali familiari e di integrazione in un 
contesto sportivo non agonistico e divertente, a cui si può partecipare attraverso la compilazione del 
modello di accettazione che dovrà essere consegnato ai volontari organizzatori entro il giorno stesso 
della manifestazione e comunque fino all’esaurimento dei posti disponibili, e contribuire, senza obbligo, 
alla raccolta fondi come da legge n. 133/99 art. 25, in occasione dei progetti "# JUMP 3.0 " e 
“CIRCOBALENO” . Chi contribuirà alla raccolta fondi (per coprire le spese della manifestazione 
consigliamo un minimo di 10 euro) che andranno destinati alle attività senza scopo di lucro che 
organizza l’associazione stessa, avrà in omaggio un kit per poter correre la Rainbow run composto da 
maglietta, bustina di colore, gadget esclusivo  e scontistiche offerte da negozi. 
L’associazione capofila dell’organizzazione è provvista di Assicurazione RCT presso Marsh 
Assicurazioni.   
 
1. Chi può partecipare 
Potranno essere iscritti alla manifestazione tutti i bambini che abbiano compiuto 4 anni di età il giorno 
dell’evento, e che siano in buona forma fisica e non presentino controindicazioni prescritte da medici. 
Tale attività è quindi sconsigliata a chi ha problemi respiratori o soffra di asma o disturbi 
cardiocircolatori. I minorenni dovranno essere accompagnati durante il percorso da un adulto, che ne 
diventa il responsabile. 
 
 
2.La polvere colorata Holi 
La polvere Holi è fatta di amido di mais e coloranti alimentari ed è prodotta in India, il prodotto è 
certificato dalla comunità Europea con il marchio CE. 
La polvere è completamente naturale e assolutamente sicura per le persone e per l'ambiente. In rari 
casi la polvere può portare a problemi respiratori dovuti alla sua finezza. Con accertati problemi 
respiratori ti consigliamo di indossare una maschera facciale e non respirare direttamente la polvere. E’ 
consigliabile indossare occhiali, o protezioni per gli occhi e le mucose del viso. In caso di contatto 
consigliamo di sciacquare con acqua fresca.  
 
3. Abbigliamento consigliato 
Il giorno della partecipazione verrà consegnata una t-shirt per partecipare alla camminata. 
Non dovrebbe esserci alcun problema nel lavaggio dei vestiti. Consigliamo di non mettere i “miglior 
vestiti”, perché una facile  pulizia dipende dalla lavatrice e dal detersivo che si usa. Ti consigliamo di 
indossare vecchi abiti e scarpe, meglio se di colore bianco,  così la polvere può sprigionare tutta la sua 
brillantezza sul bianco. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i vestiti macchiati. 
  
 
4. Cosa succede ai capelli 
Non preoccuparti, la polvere si sciacqua facilmente nella maggior parte dei casi. Ma fate attenzione 
biondi! Siccome nella maggior parte dei casi la struttura del capello tinto di biondo viene 
danneggiata, è possibile che piccole particelle di polvere si depositino nel capello danneggiato. Ti 
consigliamo di prepararti mettendo olio sui tuoi capelli per evitare si colorino. Nel caso di capelli Holi-
colorati, puoi usare uno shampoo anti forfora,  olio d'oliva con acido citrico o pastiglie di aspirina sciolte 
in acqua, per sciacquare i tuoi capelli. Ti consigliano anche un shampoo potente o per decolorazioni 
che puoi chiedere al tuo parrucchiere. Non ci prendiamo alcuna responsabilità per capelli colorati a 
causa di una precedente struttura del capello danneggiata. 



 
5. Come funziona la giornata 
 
Sabato 14 settembre      
Iscrizioni aperte presso lo stand in piazza Mazzini dalle ore 15 alle ore 18 
Open day alla festa dello sport e presentazione progetti "Jump 3.0" e “Circobaleno” 
 
domenica 15  settembre: 
Open day alla festa dello sport e presentazione progetti "Jump 3.0" e “Circobaleno” 
ore 14.00 - 16.00 Iscrizioni e registrazione partecipanti, consegna magliette e colore (fino ad    
                                     esaurimento scorte)  e cartellino di partecipazione. 
ore 16.45                      Riscaldamento e consegna gadget esclusivo 
ore 17.00              Partenza camminata e arrivo in  piazza Mazzini   
 
Il percorso comprende passaggi per le vie urbane della città, per un totale di una camminata di km 4 
(circa). La mappa del percorso è a disposizione della segreteria e sarà comunque passibile di 
modifiche fino al giorno della manifestazione. 
Durante il percorso i volontari di a.s.d. Arcobaleno di Borgosesia, Scout Borgosesia, organizzeranno gli 
effetti del colore con le polveri e seguiranno l'andamento della gara. 
La manifestazione terminerà entro le ore 20.30. 
Verranno eseguite foto e riprese video durante tutto l’evento; i partecipanti firmando la liberatoria che 
da accesso alla manifestazione ne prendono atto e di tali immagini all’interno della partecipazione 
dell’evento e rinuncia a tutti i diritti per ogni futuro compenso per cui potrebbe altrimenti avere titolo, 
come anche per il risultato economico derivante dall’utilizzo della propria immagine. 

 
 
6. Premiazioni 
Essendo una camminata non competitiva non ci saranno né vincitori né vinti. La partecipazione però 
comprende eventuali sconti o quant’altro previsto e comunicato durante la giornata presso le attività 
che hanno contribuito alla manifestazione e  che gli organizzatori ringraziano sentitamente.  
 
7. Contatti 
Tutte le informazioni necessarie potranno essere richieste via e mail a info@sportarcobaleno.it o 
sportarcobaleno@libero.it 
 

 
 
 



SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI FIRMARE IL DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE CHE 
CONSENTE LA PARTECIPAZIONE A RAINBOW RUN. 
 
Accettando e firmando la presente liberatoria, che consente la partecipazione alla camminata programmata per 
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019. 
 
il  sottoscritto __________________________________________________  sesso F    M 
 
nato a ____________________________________________il ___________________________ 
 
codice fiscale___________________________________________________________________ 
 
 
oppure il genitore/tutore legale sottoscritto ___________________________________________                     
 
del minore  _______________________________________________  sesso F     M  
 
nato a ____________________________________________il ___________________________ 
 
codice fiscale___________________________________________________________________ 
 
 
SI ASSUME I RISCHI CHE LA PARTECIPAZIONE A QUESTA CAMMINATA COMPORTA , prende atto che Rainbow run è una 
prova personale di limiti fisici e mentali e comporta il rischio di danni, anche gravi, e perdita di oggetti personali e dichiara di essere 
in buona forma fisica e sufficientemente allenato per partecipare all’evento, e che non presenta controindicazioni segnalate da 
parte di un medico professionista, allergie o attacchi di asma o qualsiasi altro problema respiratorio come da  certificazione medica 
in corso di validità attestante lo stato di salute compatibile con l’attività non agonistica .  
Il sottoscritto prende atto delle seguenti azioni per se stesso, i suoi esecutori testamentari, curatori, parenti stretti, eredi, o chiunque 
altro potrebbe avanzare pretese per suo conto, e dichiara espressamente che è sua intenzione intraprendere le seguenti azioni:  

a) ACCETTA di rispettare il regolamento di Rainbow run messo a disposizione presso la segreteria della corsa allo stand in 
Piazza Mazzini.  

b) DICHIARA di segnalare tempestivamente ai responsabili dell’Organizzazione qualsiasi attività, impianto o area possa 
sembrare non adatta o pericolosa per i partecipanti.  

c) SCARICA da ogni responsabilità per ogni eventuale perdita, danno subito o responsabilità per morte, danno fisico, disabilità 
parziale o permanente, danni alle proprietà, costi medici o di ospedale, furto o danno di ogni tipo, incluse perdite economiche 
e oggetti persi e/o rubati, che potrebbero nascere o essere causate dalla partecipazione all’evento, o al viaggio per e 
dall’evento le seguenti persone o parti: a.s.d. Arcobaleno di Borgosesia, collaboratori, i volontari, anche se i danni, le perdite 
o le responsabilità sono causate da atti negligenti od omissioni delle persone, enti o parti sopracitate.  

d) ACCETTA la possibilità che ci sia traffico sul percorso, e ASSUME QUALSIASI RISCHIO che potrebbe nascere dalla 
partecipazione all’evento incluso: cadute, contatto e/o scontro con altri partecipanti, effetti del meteo inclusi caldo e/o 
umidità, materiale di gara difettoso, rischi connessi alle condizioni delle strade, acquazzoni, potenziali complicazioni per il 
colore sui vestiti e sulle persone, e ogni pericolo che può essere generato dagli spettatori o dai volontari. Accetta inoltre che 
tali rischi includano quelli causati dalla negligenza delle persone fisiche o giuridiche citate nel paragrafo c) o altre parti.  

e) ACCETTA DI NON DENUNCIARE NESSUNA DELLE PERSONE O ENTE SOPRACITATO NEL PARAGRAFO C) per ogni 
reclamo, perdita, o responsabilità che ho fin qui scaricato.  

f) INDENNIZZA E MANLEVA LE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE SOPRACITATE NEL PARAGRAFO C) per ogni reclamo 
fatto o responsabilità causata a queste parti per: 1) sue azioni od omissioni, 2) azioni, omissioni o negligenza di altre parti 
incluse quelle qui indennizzate, 3) le condizioni delle attrezzature, o delle aree dove si svolge l’evento; le regole di 
partecipazione; o ogni altro danno causato da un avvenimento legato all’evento Rainbow run.  

g) AUTORIZZA l’utilizzo del proprio nome, dei propri dati personali comunicati all’atto dell’iscrizione e della sua immagine 
all’interno della partecipazione dell’evento, anche su giornali, sito  e social network, e rinuncia a tutti i diritti per ogni futuro 
compenso per cui potrebbe altrimenti avere titolo, come anche per il risultato economico derivante dall’utilizzo della propria 
immagine. 

h) COMPRENDE E ACCETTA che il costo di partecipazione versato non è rimborsabile in nessun caso, inclusa la 
cancellazione della manifestazione per problemi di sicurezza o per qualsiasi altra causa al di là del controllo 
dell’Organizzazione, compresi, senza limitazione: forti venti, pioggia, fulmini ed incidenti, sono consapevole che in caso di 
maltempo l’evento verrà rinviato a data da destinarsi. 

i) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n.196/2003 
e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione e nella misura necessaria 
all'adempimento degli obblighi fiscali, legali e assicurativi previsti dalle norme. 
 

 
 
 
Data  __________     Firma   ________________________________ 
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