PAVAROLO (TO) 2018
SABATO 25 AGOSTO

DIVERTIAMOCI IN UN
MONDO DI COLORI!

Corsa Ludica NON COMPETITIVA del tipo COLOR di circa 3,5 Km
Ritrovo alle ore 14,30 al Campo Sportivo di Pavarolo; parcheggio custodito.
Iscrizioni fino alle ore 16,15; Piazza Chiesa S. Maria dell’Olmo Pavarolo Centro Storico.
In area iscrizioni sarà istituito un Color Point, per chi vorrà acquistare della vernice supplementare, o
degli occhiali.
Partenza alle ore 16,30; Piazza Chiesa S. Maria dell’Olmo Pavarolo Centro Storico.
Per partecipare è obbligatorio la maggiore età, oppure un minore (min. 13 anni) accompagnato da un
maggiorenne.
È obbligatorio accettare e firmare la LIBERATORIA, come acconsento.
Manifestazione Assicurata con la REALE MUTUA Assicurazioni.
Ad ogni partecipante verrà consegnata la maglietta e la collana ricordo della manifestazione
Sarà garantito il servizio Ambulanza, zona traguardo (Campo sportivo).
Ci saranno 4 stazioni (percorso obbligatorio strettoie), dove degli addetti spruzzeranno con dei
dispenser le vernici colorate; prodotte in Italia con Certificati validi a livello Europeo; polvere di colore
atossica, anallergica, eco-friendly, per Persone, Flora e Fauna, rimovibile al primo lavaggio.
A circa metà percorso si dovrà raggiungere il fondo valle tramite uno scivolo insaponato.
A seguire si attraverserà il rio delle Boje tramite delle funi.
Il traguardo sarà un tuffo in piscina, realizzata con balle di paglia.

ISCRIZIONI - PREZZI

Iscrizioni tramite Bonifico Bancario IBAN-INTESA PROSSIMA IT42U0335901600100000118511 con
causale “Versamento per Iscrizione alla HOLI COLOR PAVA RACE; Nome e Cognome”; oppure tramite
PAYPAL Link: http://www.prolocopavarolo.com/holy-color-pava-race/
PREZZI - 10,00€ entro martedì 03-Luglio-2018; 12,00€ entro martedì 21-Agosto-2018; 15,00€ il
giorno gara.
OBBLIGO di inviare di avvenuto pagamento a info@prolocopavarolo.com, mauro_eugenio@libero.it
NOVITA' - I primi 20 iscritti riceveranno in omaggio un paio di occhiali colorati, oltre la maglietta
ufficiale.
È Obbligatorio indossare la maglietta Ufficiale della manifestazione é consigliabile indossare un
paio di occhiali
Si ricercano VOLONTARI per le stazioni di spruzzatura vernici a polvere; dare adesione con nome e
cognome, numero telefonico, tramite E.Mail scritte in precedenza GRAZIE; ai volontari verrà
omaggiata la maglietta Ufficiale.

PREMI SPECIALI

Le prime 3 Donne e i primi 3 Uomini riceveranno un piatto ricordo chiaramente super colorato.
In aggiunta la prima Donna ed il primo Uomo riceveranno un voucher per la cena del sabato sera in
occasione della Festa patronale, e un pettorale per la corsa Brave Heart Race del 02 settembre a
Pralormo (TO). Info: Fabio 331/43.70.914
Al termine della manifestazione continuate a rimanere con noi, serviremo la cena allo stand gastronomico della
Proloco e dopo tutti in piazza a ballare sotto le stelle con ingresso gratuito.
Elisa 333/41.40.337, Gene 349/85.13.677, Elisabetta 345/58.52.927

