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REGOLAMENTO UFFICIALE COLOR FUN MUSIC 2022 

La Pro Loco di Figino Serenza organizza la prima edizione della COLOR FUN MUSIC 2022, una 

camminata ludica non competitiva con distanza complessiva di circa di 2,5 Km. 

La COLOR FUN MUSIC 2022  è un evento che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed 

allegria. I partecipanti non devono raggiungere la miglior prestazione sportiva ma trascorrere nel miglior 

modo possibile i 2,5 km della camminata. Lungo il percorso i partecipanti verranno cosparsi di colori per 

poi giungere all’arrivo dove avrà inizio un indimenticabile serata con musica e fluo party. 

DATA 

La COLOR FUN MUSIC 2022  si svolgerà domenica 25 settembre 2022. 

CARATTERISTICHE DELLA COLOR FUN MUSIC 2022 

La camminata, non competitiva, avrà inizio nel tardo pomeriggio a partire dall’Oratorio Sacro Cuore in 

Viale Rimembranze 13 a Figino Serenza (CO) e si svilupperà lungo un percorso ad anello in prevalenza 

attraverso i sentieri nei campi e boschi del territorio comunale. 

NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA COLOR FUN MUSIC 2022 

La partecipazione è consentita a qualsiasi età previa iscrizione online sul sito internet 

https://www.prolocofigino.org/color-fun-music-2022/ entro e non oltre le ore 24:00 di sabato 24 

settembre 2022 ed accettazione integrale del presente regolamento. 

I minorenni (0-17 anni) dovranno essere iscritti dal proprio genitore o da chi ne esercita la 

patria potestà. 

A tutti i partecipanti verrà richiesto di firmare una liberatoria cartacea (scaricabile all’indirizzo 

https://www.prolocofigino.org/color-fun-music-2022/ al momento dell’iscrizione o disponibile in fase di 

versamento della quota d’iscrizione / ritiro del kit di partecipazione all’evento) che per tutti i minorenni 

(0-17 anni) dovrà essere firmata da un genitore o dal tutore legale per autorizzarne la partecipazione. 

Le liberatorie debitamente compilate e firmate potranno essere inviate all’indirizzo mail 

info@prolocofigino.org entro e non oltre le ore 24:00 di venerdì 23 settembre 2022 o consegnate 

al momento del versamento della quota d’iscrizione / ritiro del kit di partecipazione all’evento. 

I bambini dai 0 ai 10 anni dovranno obbligatoriamente essere iscritti e accompagnati durante 

la corsa da un adulto (genitore, tutore o accompagnatore). Ciascun adulto (18 anni compiuti al 25 
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settembre 2022) può accompagnare fino ad un massimo di 4 bambini (età compresa tra 0 e 10 anni), che 

si impegnerà ad assistere e guidare nella corsa, attenendosi alle norme di sicurezza dell’evento. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA COLOR FUN MUSIC 2022 

Le quote di partecipazione alla COLOR FUN MUSIC 2022 sono stabilite come segue: 

€ 10,00 – Iscrizione a titolo INDIVIDUALE ADULTI (dai 15 anni in su) 

€ 5,00 – Iscrizione a titolo INDIVIDUALE UNDER 14 (4-14 anni) 

GRATUITA – Iscrizione INDIVIDUALE BAMBINI (0-3 anni) 

Le quote di partecipazione sono da corrispondere in contanti o tramite pagamento elettronico (Bancomat / 

Carta di Credito / Satispay) al momento del ritiro del kit di partecipazione all’evento. 

Le quote di partecipazione NON sono rimborsabili in alcun caso, neppure in caso di cancellazione della 

manifestazione per problemi di sicurezza o per cause di forza maggiore. 

Il versamento delle quote di partecipazione ed il ritiro del kit dovranno essere effettuati presso l’Oratorio 

Sacro Cuore di Figino Serenza domenica 25 settembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 o dalle 14:30 

alle ore 16:30. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione deve essere effettuata online sul sito internet https://www.prolocofigino.org/color-fun-music-

2022/ entro e non oltre le ore 24:00 di sabato 24 settembre 2022. 

INFORMATIVA PRIVACY 

Titolare del trattamento è la Pro Loco di Figino Serenza. I dati sono trattati esclusivamente per le 

finalità di partecipazione all’evento denominato COLOR FUN MUSIC 2022 in conformità al Regolamento 

Ue 2016/679. 

DIRITTO DI IMMAGINE 

Il partecipante iscritto alla COLOR FUN MUSIC 2022 autorizza all’utilizzo a titolo gratuito, senza limiti di 

tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul 

diritto d’autore), alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e/o videoriprese 

effettuate nel contesto dell’evento e dei suoi eventi collaterali, sul sito internet e sui Social Media 

(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) ufficiali, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione, nonché all’autorizzazione e alla conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi 

informatici dell’Organizzazione, con finalità di carattere informativo e promozionale. L’autorizzazione non 

consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del sottoscritto 

e, comunque, per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
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MANCATO SVOLGIMENTO 

Qualora l’evento venga annullato 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 dalla Pro Loco di 

Figino Serenza o dagli altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di 

quelle che devono essere sostenute, 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. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ (SEGUE DICHIARAZIONE COMPLETA) 

Con l’iscrizione alla COLOR FUN MUSIC 2022 il partecipante dichiara: 

✓ di conoscere e rispettare il presente regolamento che verrà pubblicato sul sito internet 

https://www.prolocofigino.org/color-fun-music-2022/ 

✓ di essere consapevole del fatto che il partecipare alla COLOR FUN MUSIC 2022 e/o agli eventi 

sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio 

✓ di iscriversi volontariamente e, nel caso di iscrizione di un minore, di essere responsabile dello stesso 

di cui è genitore o tutore legale 

✓ di assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con 

altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o 

umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da lui valutato e ogni 

conseguenza derivante da malori e/o infortuni subiti o cagionati a sé o a terzi, anche imputabili alla 

non idonea condizione fisica, che possano manifestarsi durante e dopo la partecipazione all'evento. 

✓ di rinunciare, ora e per il futuro, per suo conto e per quello del minore di cui è genitore o responsabile, 

a qualsiasi richiesta di risarcimento e indennizzo in relazione a quanto sopra. 

✓ solleva e libera, nella misura più ampia concessa dalle norme imperative vigenti, Pro Loco di Figino 

Serenza, gli enti promotori, l’Amministrazione Comunale di Figino Serenza, tutti gli Sponsor e Partner 

dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati 

delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o 

sconosciuti, derivati dalla sua partecipazione all’evento e da quella di chi vi partecipa sotto la sua 

responsabilità. 

AVVERTENZE FINALI 

La Pro Loco di Figino Serenza si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 

momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione dell’evento. 
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Eventuali modifiche al regolamento, a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli 

atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet https://www.prolocofigino.org/color-fun-music-

2022/ 

CONTATTI 

Sito Internet - https://www.prolocofigino.org/color-fun-music-2022/ 

E-mail - info@prolocofigino.org 

Tel. - 338.47.36.294 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÁ 

E’ OBBLIGATORIO LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI ISCRIVERSI !! 

Il partecipante prende atto che la COLOR FUN MUSIC può comportare il rischio di danni, anche gravi, 

e perdita di oggetti personali. 

IL PARTECIPANTE SI ASSUME I RISCHI CHE LA PARTECIPAZIONE A QUESTO EVENTEO 

COMPORTA e dichiara di essere in buona forma fisica per partecipare all’evento, e di non avere 

controindicazioni segnalate da parte di un medico professionista. Il partecipante prende atto delle 

seguenti azioni per sé 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 della COLOR FUN MUSIC emanato da Pro Loco di Figino 

Serenza e pubblicato sul sitohttps://www.prolocofigino.org/color-fun-music-2022/; accetta inoltre di 

condividere gli scopi sociali ed accettare integralmente il regolamento. 

b) DICHIARA di segnalare tempestivamente ai responsabili di Pro Loco di Figino Serenza 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: Pro Loco di Figino Serenza, gli sponsor, gli impiegati, i collaboratori, i volontari, 

tutti i paesi o i comuni nei quali si svolge l’evento, e i funzionari, dirigenti, impiegati, rappresentanti e 

agenti sopracitati, 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 di gara, 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 
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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. 

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 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) AUTORIZZA qualsiasi medico autorizzato, tecnico di emergenza sanitaria, ospedale o altra 

struttura di assistenza medico-sanitaria a trattare il sottoscritto e ad agire con lo scopo di tentare di 

curare od alleviare i danni subiti derivanti dalla partecipazione alla manifestazione, eseguendo tutte le 

procedure ritenute medicalmente consigliabili. 

i) COMPRENDE E ACCETTA che la quota di partecipazione versata 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 di Pro Loco di Figino Serenza, compresi, senza limitazione: forti venti, pioggia, 

fulmini ed incidenti. 
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CONSIGLI UTILI PER PARTECIPARE ALLA COLOR FUN MUSIC 2022 

PRIMA DELLA COLOR FUN MUSIC 2022 

Prima dell’evento applica bene sui capelli dell’olio (olio di cocco e di oliva sono i migliori), che faciliterà 

l’eliminazione del colore. Un altro trucco e consiglio particolarmente utile, soprattutto per chi ha i 

capelli colorati o tinti, è un buon balsamo. Alcuni partecipanti indossano una sciarpa o una bandana 

per coprire i capelli.  Altri usano la bandana per coprire la bocca mentre attraversano le stazioni colore 

e per facilitare la pulizia finale. Ti consigliamo anche di utilizzare una buona crema solare per la pelle e 

un balsamo per le labbra, faciliterà la rimozione del colore. Inoltre ti consigliamo di indossare degli 

occhiali per proteggere gli occhi dalla polvere. Alcune persone indossano occhiali da sole o occhialini 

da nuoto. Divertiti e cerca di non prendere troppa polvere negli occhi. Ricorda di non indossare il tuo 

abbigliamento più nuovo. 

DOPO LA COLOR FUN MUSIC 2022 

Cerca di rimuovere il più possibile la polvere a secco prima di iniziare ad usare l’acqua.  La maggior 

parte del colore verrà soffiata via come per magia. Per pulire i capelli: aspetta ad usare l’acqua! Per 

prima cosa rimuovi la polvere rimasta sui capelli. Sciacqua l’olio/balsamo che hai saggiamente 

applicato prima della gara con l’acqua fredda. La maggior parte del colore dovrebbe venire via. Ora 

lava i capelli normalmente. È possibile che per alcuni colori, rosa e viola in particolare, siano necessari 

più lavaggi.  Per pulire la pelle: se hai usato una protezione solare, ti basterà utilizzare acqua e 

sapone! Se hai ancora difficoltà, un po’ di struccante risolverà tutto. Rimuovi tutta la polvere in 

eccesso prima di aggiungere l’acqua. 
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