MODULO DI CONFERMA ISCRIZIONE COLOR WALK 2019
Questo documento conferma la tua iscrizione alla Color Walk 2019. Per
prima cosa, stampa e compila questo documento in tutte le sue parti, poi
inivalo a: info@cgss.it.
È indispensabile presentare il modulo compilato e firmato al check-in per
poter partecipare all'evento.
Se non sei in grado di stamparlo vieni al check-in: te ne forniremo una copia noi, ma ricorda che
servirà in ogni caso la tua firma.
Se sei maggiorenne: firma I'accettazione della dichiarazione di responsabilità e se hai iscritto dei minori
di 14 anni, anche la relativa integrazione.
Se sei minorenne ma hai oltre 15 anni: fai firmare da un genitore (o legale rappresentante) l'apposita
autorizzazione alla partecipazione.
IMPORTANTE: Se non sarai in grado di presentare questo documento, firmato in ogni parte richiesta, non
potrai partecipare all'evento.

COGNOME _______________________________ NOME ___________________________________
DATA e LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________________

ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA
Dichiaro di avere compiuto 18 anni di età e di accettare nella sua interezza la dichiarazione di
responsabilità relativa alla partecipazione all'evento.
Data: ___________________

Firma: _____________________________________

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORENNI
Il sottoscritto/a________________________________________________________________________
(nome e cognome del genitore o legale rappresentante) genitore naturale o legale rappresentante di:
____________________________________________________________(nome e cognome del minore)
dichiara qui, avendone la capacità giuridica, di agire in nome e per conto del minore sopracitato.
Dichiaro di assumermi ogni responsabilità in merito ai minori che parteciperanno insieme a me alla Color
Walk 2019, dichiaro inoltre di manlevare il Comitato Genitori Scuole Savignano, il suo Presidente e gli altri
partecipanti da ogni e qualsiasi responsabilitià civile. Pertanto mi assumo il rischio per qualsiasi infortunio
e/o danno possa occorrermi nel corso della manifestazione.
Data: ___________________

Firma: _____________________________________

REGOLAMENTO COLOR-WALK 2019
La Color Walk è una camminata non competitiva adatta a tutte le età, dai più piccini ai più
anziani.
Il percorso sarà indicato da volontari, chi sceglierà di non seguirlo, in caso di qualsiasi
incidente, non potrà assolutamente presentare nessun tipo di reclamo.
Durante la manifestazione saranno fatti filmati e fotografie, quindi accettando il presente
Regolamento, si libera l'Associazione organizzatrice (Comitato Genitori Scuole
Savignano) da qualsiasi aspetto riguardante la privacy sull'utilizzo delle immagini della
giornata.
Le polveri colorate sono naturali, atossiche e facilmente lavabili con acqua; sono
composte da amido di mais e coloranti commestibili.
Trattandosi di una manifestazione alla quale parteciperanno bambini di tutte le età,
consigliamo ai proprietari di animali che volessero partecipare con i loro amici a quattro
zampe, di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza necessari al fine di garantire l'incolumità
di tutti i partecipanti.
In caso di mal tempo la manifestazione sarà annullata.
Procedendo con l'iscrizione si accetta il presente regolamento in ogni sua parte.

CONSIGLI PER LA PARTECIPAZIONE
PRE-PARTENZA

Alcune ore prima della color walk, prepara i tuoi capelli ungendoli con olio o con il
balsamo questo accorgimento eviterà, soprattutto a chi ha capelli tinti chiari o decolorati,
che il colore penetri nel capello rendendo piu facile il lavaggio. Proteggi la pelle con
crema solare.
DURANTE LA COLOR WALK

Per evitare di ingerire la polvere colorata, chiudi gli occhi e la bocca durante il lancio di
colori! E se porti le lenti a contatto, ti consigliamo di lasciarle a casa e di portare con te un
paio di occhiali.
DOPO LA COLOR WALK

Una semplice doccia basterà a rimuovere il colore dalla tua pelle e dai capelli! Anche i
vestiti basterà un semplice lavaggio per tornare come prima! Ma attenzione ai capi
bianchi di cotone: in questo caso, il colore potrebbe non venir via del tutto.

