
THE CRAZY COLOR RACE - WINTER EDITION è una passeggiata coreografica che si svolge 
su un tracciato della lunghezza di 2,5 km. Durante la passeggiata ci saranno dei punti in cui i 
partecipanti verranno spruzzati di colore (polveri atossiche, anallergiche, non inquinanti e lavabili).  
L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 

ISCRIZIONI E PREZZI 
La quota di iscrizione è di € 10 per i bambini/ragazzi dai 4 ai 13 anni e di € 18 per i partecipanti dai 
14 anni in su. I bambini sotto i 4 anni non pagano ed avranno un gadget in omaggio. 
I minori di 18 anni possono partecipare solo se accompagnati dai genitori/tutori/esercenti la 
responsabilità genitoriale (o da un delegato degli stessi). L’iscrizione è obbligatoria e può essere 
effettuata sul sito thecrazycolorrace.it nell’area dedicata mediante pagamento online, oppure in loco 
il giorno stesso dell’evento (in tal caso non sono assicurati i gadget). Verranno chiesti nome, 
cognome, recapito personale o del capo gruppo nel caso di più persone e l’età dei partecipanti. Il 
giorno dell’evento ogni iscritto dovrà sottoscrivere apposita liberatoria per la partecipazione. 
Per ragioni di sicurezza non è ammessa la partecipazione alla camminata ai bambini con passeggino 
o trasportati con zaino e ai cani, anche se con guinzaglio e museruola. 
 
L’ISCRIZIONE COMPRENDE 
n.1 tuta bianca; 
n.1 occhiali (che devono obbligatoriamente essere indossati lungo il percorso); 
n.2 buste di colore (eccetto i bambini sotto i 4 anni che avranno comunque un gadget in omaggio); 
Ai gruppi con minimo di n. 10 iscritti verrà regalata n. 1 holi pump carica di colore. 

Termine iscrizioni online: 16 Marzo 2023. 

È POSSIBILE ESSERE RIMBORSATI? 
Purtroppo no, per motivi organizzativi e logistici è molto complicato poter rimborsare l’iscrizione. 
 
IL PERCORSO 
Il ritrovo dei partecipanti è previsto dalle ore 14.30 di sabato 18 marzo presso il parcheggio P3. 
Nell’area di partenza saranno allestiti dei chioschi per la consegna dei materiali; 
Il capogruppo dovrà presentarsi al chiosco riportante l’iniziale del suo cognome, attendere 
il suo turno e seguire le indicazioni dell’addetto. 
La passeggiata inizierà alle ore 15.30. 

CONSIGLI 

Arriva con un po’ di anticipo 
Ci aiuterai ad evitare code ed attese all’ingresso dell’evento. 
 
Chiedi allo staff 
Per qualsiasi dubbio o perplessità chiedi al nostro staff. Siamo pronti ad aiutarti per farti vivere la 
miglior esperienza possibile a The Crazy Color Race 


