In occasione della manifestazione “Rose,
Profumi e Sapori in festa - edizione
2019” , il comitato organizzatore è
orgoglioso di presentare l’evento “COLÔRS
IN CORSE” a cui tutti - sportivi e non –
possono partecipare e divertirsi. Con la
vostra adesione sosterrete l’Associazione
LUCA Onlus che, come è noto, è composta
da genitori di bambini affetti da patologia
oncologica e sostiene le famiglie che si
trovano a dover affrontare queste
terribili prove.

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:

ATTENZIONE!!! Non si tratta di una gara di velocità e competizione , ma di una manifestazione ludico
motoria da effettuare a passo libero e in compagnia con un unico obbligo: DIVERTIRSI!
Ritrovo in piazza del Municipio a Santa Maria la Longa a partire dalle 9.45 di domenica 2 giugno 2019, per il
ritiro della maglietta con il logo dell’Associazione LUCA Onlus da indossare durante l’evento e del “buono
pasta”. La partenza è prevista per le 10.30 in gruppo compatto e al ritmo della musica e dell’allegria. Il
percorso si snoderà per 4500 metri circa e sarà presidiato da volontari che garantiranno la sicurezza dei
partecipanti. Lungo il percorso ci saranno delle postazioni da cui verranno spruzzate nuvole di colore che
mescolandosi tra loro creeranno sulle magliette bianche un effetto ottico di pura allegria e divertimento.
L’arrivo è previsto sempre in Piazza Municipio, dove ad attendere i colorati camminatori ci sarà tanta
musica, e soprattutto ancora COLORE!!
TIPO DI MANIFESTAZIONE: aperta a tutti
COSTO PARTECIPAZIONE: adulti 15,00 € - bambini 3-12 anni 5,00 €
LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE:

-

Maglietta con logo LUCA Onlus da indossare durante la camminata

-

Buono “PASTA + 1 acqua da 0.5 lt”

-

Percorso chiuso al traffico o gestito in sicurezza su alcuni tratti con l’aiuto di volontari

-

MUSICA

-

COLORE in abbondanza !

MANIFESTAZIONE A NUMERO CHIUSO: POSTI DISPONIBILI 200
Per motivi organizzativi legati all’evento, verranno considerate VALIDE solo le iscrizioni pervenute ENTRO E
NON OLTRE la mezzanotte di lunedì 27/05/2019
COME ISCRIVERSI:
Potete iscrivervi presso:

-

Cartolibreria Kiki - via Aquileia 2 – lun/mer 6.30-12.30 mar/gio/ven 6.30-12.30 15.30-18.00 sab
7.00/12.30 15.30/18.30 dom 8.00/12.30

-

Panificio Modestini - via Roma 13 - lun/ven 6.30-12.30 sab. 6.30 – 13.00

-

Pizzeria Da Giova – via Roma 18 – mar/sab 10.30-13.30 17.00-21.00 dom 17.00-21.00

-

Macelleria Forte Mauro - via Roma 12 - lun/sab 7.45-13.00 ven/sab 15.30-19.00

-

Trattoria Alla Berlina – via Aquileia 1 – mar/sab 8.00-21.00 dom 8.00-12.30

-

Buteghe di Pais - via Roma 20 – lun/sab 8.00-13.00

-

Oppure compilando on line il modulo che trovate sul sito www.protissano.it e allegando copia
del bonifico.

-

Il pagamento andrà effettuato al momento dell’iscrizione in contanti presso i punti vendita
sopraindicati o con bonifico bancario se con iscrizione on-line. Al momento del pagamento verrà
rilasciata una ricevuta da consegnare il giorno della manifestazione agli organizzatori per ricevere la
maglietta e il “ buono pasta”.

15.30-19.00

N.B.:
- in caso di maltempo la manifestazione non avrà luogo e non è previsto il rimborso della quota di
partecipazione in quanto il ricavato verrà comunque devoluto all’associazione LUCA onlus; sarà garantita
comunque la possibilità di ritirare la maglietta con il logo dell’associazione domenica mattina a partire dalle
ore 9.45 alle 10.30;
- i minori di anni 12 dovranno essere accompagnati da un adulto
- si declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose durante lo svolgimento della manifestazione
- possibilità di ritirare la maglietta e il buono pasta anche sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30 presso
stand in piazza Municipio

