REGOLAMENTO COLOR VIBE ITALIA 2019

Italbit srls (l’“Organizzazione”) è orgogliosa di portare, per il terzo anno consecutivo in Italia, la
Color Vibe 5k Run, una corsa non competitiva, non cronometrata, sulla distanza di 5 chilometri,
aperta a tutti.

CARATTERISTICHE DELLA COLOR VIBE
La Color Vibe è una corsa concepita e organizzata esclusivamente per coinvolgere e far divertire i
propri partecipanti, senza assoluto riguardo al tempo impiegato. Nasce in America ed è oramai
diventata un evento internazionale che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed
allegria.
I partecipanti non devono impegnarsi per raggiungere la migliore performance da un punto di
vista agonistico, ma trascorrere nel miglior modo possibile i 5 chilometri della corsa durante la
quale, ad ogni chilometro, saranno immersi da polvere colorata e coinvolti in esperienze sensoriali
uniche, per giungere tutti colorati all'arrivo dove avrà poi inizio la festa finale tra musica, amici e
allegria.

TAPPE E DATE
L’edizione 2019 della Color Vibe si svolgerà in diverse tappe, ciascuna autonoma ed indipendente.
L’Organizzazione si riserva di modificare date e sedi delle tappe, nonché di annullare,
comunicandolo ai partecipanti, od aggiungere ulteriori tappe. Si raccomanda di monitorare
costantemente il sito internet dell’evento, www.colorvibe.it, in modo da poter prendere nota delle
tappe in corso e di quelle future, per poter partecipare e iscriversi col necessario anticipo.

REGOLE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi ed adulti. Ciascun adulto
maggiorenne (18 anni compiuti alla data della corsa) può inoltre accompagnare fino ad un
massimo di 5 bambini di età inferiore ai 14 anni, che si impegnerà ad assistere e guidare nella
corsa, attenendosi alle norme di sicurezza fornite dall’Organizzazione.
Per poter partecipare è necessario firmare un documento per accettazione della dichiarazione di
responsabilità.
Nel caso dei ragazzi fino ai 18 anni non compiuti, la partecipazione dovrà essere autorizzata
tramite la firma di un genitore o del tutore legale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione dell’edizione 2019 della Color Vibe possono variare da tappa a tappa,
dal periodo di iscrizione, dalla eventuale presenza di promozioni od offerte speciali in corso.
Saranno tuttavia comunicate con largo anticipo ai partecipanti, sia sul sito che nelle postazioni
fisiche di ricevimento delle iscrizioni. Per qualsiasi dubbio o informazione, comunque, invitiamo
gli aspiranti partecipanti a contattarci in merito o consultare il sito ufficiale (www.colorvibe.it)
Per usufruire dell’iscrizione Team è necessario creare una squadra iscrivendo simultaneamente un
minimo di 4 adulti. Altre persone potranno quindi aggiungersi alla stessa squadra usufruendo
della tariffa agevolata, inserendo all’atto dell’iscrizione il nome del team e del capitano già inseriti
nella precedente iscrizione. Non concorrono alla formazione del team i bambini iscritti con la
modalità UNDER 5 (per poter rientrare in tale categoria, il bambino/a deve esser nato dopo il
01/01/2013) o BAMBINI (per poter rientrare in tale categoria, il bambino/a deve esser nato dopo il
01/01/2004).

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE


partecipazione alla corsa non competitiva di 5km



kit contenente: t-shirt, pettorale numerato, pacchetto di colore e, infine, gadgets (questi
ultimi vengono forniti da sponsor e/o aziende locali a finalità promozionali e possono
variare da tappa a tappa).



accesso al Vibe Party e Color Throw



animazione ed intrattenimento a cura del Color Team;

MODALITA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere effettuata sia on-line, seguendo le indicazioni riportate sul sito ufficiale
www.colorvibe.it, oppure tramite postazioni fisiche presenti sul luogo dell’evento. Queste ultime,
essendo legate alla collaborazione con partner locali, possono subire variazioni.
Per le iscrizioni on-line, il pagamento può essere effettuato con carta di credito (Visa, Visa Electron,
MasterCard, American Express) tramite server sicuro, fornito da un partner finanziario terzo,
oppure attraverso PayPal.
Le quote di partecipazione sopra indicate includono il costo per il servizio di iscrizione online, ma
non includono i costi di transazione che sono pari a 1€ + 6% del totale transato in caso di
pagamento con carta di credito o PayPal.

CONFERMA DELLA PROPRIA ISCRIZIONE
Il sistema di iscrizione online invierà automaticamente una e-mail di conferma ad avvenuto
pagamento che costituirà prova dell’avvenuta iscrizione. Per motivi completamente esterni, può
accadere che l’e-mail di conferma possa arrivare anche qualche minuto dopo l’avvenuta

transazione e si prega il partecipante di guardare, in caso di dubbio, anche nella propria cartella
spam. In caso di mancato riscontro, si prega di contattare l’Organizzazione che provvederà ad
effettuare gli opportuni controlli.
Alcuni giorni prima della gara, a ciascun iscritto verrà inviato tramite e-mail un documento
(precompilato con i suoi dati) che andrà stampato, firmato e consegnato al check-in per ritirare il
pettorale.

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. In caso di impossibilità di
svolgimento della manifestazione per cause di forza maggiore, l’Organizzazione manterrà valida
l’iscrizione per la successiva riproposizione dell’evento nella prima data utile. Se il partecipante lo
desidera, qualora già iscritto ed impossibilitato a partecipare, potrà segnalare nome, cognome, data
di nascita e tappa a cui è iscritto, oltre ai dati della persona a cui lo stesso vuole cedere la propria
partecipazione, inviando una e-mail all’indirizzo info@colorvibe.it. Lo staff tecnico provvederà ad
effettuare la sostituzione, previo controllo di tutti i dati forniti. L’iscrizione in sostituzione deve
essere effettuata entro le ore 23.59 del giovedì precedente la tappa.

DETTAGLI PRATICI PER LA PARTECIPAZIONE
Luoghi ed orari per il check-in (ritiro di pettorale e vibe kit) e per la partecipazione alla corsa
variano da tappa a tappa. Alcuni giorni prima di ciascun evento, l’Organizzazione renderà
disponibili sul sito ufficiale www.colorvibe.it tutte le indicazioni indispensabili alla partecipazione,
eventualmente anche sotto forma di documento PDF scaricabile e stampabile che costituirà
un’integrazione di questo regolamento.

COPYRIGHT E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
È ovviamente possibile fare foto o video dell’evento, e l’Organizzazione incentiva questa attività
per quanto possibile e fino a quando non possa arrecare danno e/o interruzione e/o interferenza
con l’organizzazione dell’evento stesso. I partecipanti accettano, e a tal riguardo autorizzano
espressamente l’Organizzazione, unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti
professionali e/o commerciali relativi e connessi alla ripresa delle immagini dell'evento, ad
acquisire gratuitamente il diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali
potranno apparire, prese in occasione della sua partecipazione a qualsivoglia tappa della Color
Vibe, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi
in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in
vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

RESPONSABILITA’ E PRIVACY
Con l’iscrizione ad una tappa della Color Vibe, il partecipante dichiara di conoscere nell’interezza
e di accettare il presente regolamento e 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. Gli atleti partecipanti
dovranno rispettare le norme del Codice della Strada, del Codice Civile e/o qualsiasi altra legge,
regolamento e/o disciplina che possa applicarsi all’evento.
Ai sensi del D.lgs. n°196 del 30/6/2003, prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a prendere visione
della presente normativa in materia di tutela dei dati personali e ad esprimere il proprio consenso
al trattamento dei relativi dati, nelle modalità previste.
In ottemperanza e nel rispetto agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, i partecipanti sono informati, in qualità di interessati, che
l’Organizzazione sottoporrà a trattamento i dati personali che li riguardano e che le sono stati o
che le verranno da essi forniti. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei dati personali
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti in materia. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, vengono
fornite pertanto, le seguenti informazioni:
I dati personali dei partecipanti ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità
strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti ai rapporti con la
Organizzazione, in particolare:


per formalizzare l’iscrizione alle manifestazioni e per tutti gli adempimenti connessi e
consequenziali;



per la promozione su stampa locale, nazionale e internazionale, radio, web, delle
manifestazioni per l’invio della newsletter di aggiornamento sullo stato delle attività e gli
aggiornamenti legati alla manifestazione; (quali ad esempio, ritardi, cambi di percorso,
aggiornamenti di regolamenti);



per aggiornamenti legati alla manifestazione;



per finalità statistiche di tipo completamente anonimo e aggregate (ad esempio: numero di
iscritti suddivisi per uomini e donne, per nazione o per regione) finalizzata alla ricerca di
sponsor, partner commerciali, istituzionali della manifestazione stessa;



per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;



per adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie
ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo;



per adempimenti di obblighi contrattuali e legali derivanti dal rapporto posto in essere con
i partecipanti, o per eseguire relative richieste pre e post contrattuali e comunque per la
gestione dei nostri rapporti commerciali e o professionali con gli stessi;



per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare, dal/i responsabile/i e dagli incaricati e potrà
avvenire mediante supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti informatici, collegati o meno in
rete, e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità dichiarate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati è:


obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse alla iscrizione e agli obblighi
previsti da leggi o da altre normative vincolanti;



necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Voi instaurato.

Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur legittimo, potrebbe compromettere il
regolare svolgimento del rapporto con l’Organizzazione e, in particolare, potrebbe comportare
l’impossibilità per noi di dare esecuzione all’iscrizione, nonché di effettuare la prestazione dei
servizi richiesti quale l’iscrizione e la relativa fatturazione.
In ogni momento i partecipanti potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
I partecipanti prendono atto e riconoscono che, in ultimo, che la prestazione da parte loro del
consenso al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità sopra illustrate è
facoltativa, ma, in caso di diniego, non sarà possibile procedere all’iscrizione alla tappa dell’evento
Color Vibe.

AVVERTENZE FINALI
L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della corsa. Il presente regolamento è
stato aggiornato in data 29/03/2019.

