Regolamento Uﬃciale
Il Circolo Culturale Camoi Onlus in collaborazione con l’Associazione Pro Sacile organizza, in
occasione della 27° Festa della Birra, la 3° edizione della Color BeeRun, una corsa non
competitiva sulla distanza di 8 chilometri circa. La corsa è riservata a coloro che presenteranno la
loro iscrizione in prevendita entro e non oltre le 24.00 del 29 giugno 2019 (L’organizzazione si
riserva il diritto di chiudere l’iscrizione raggiunto un limite massimo di partecipanti. La Color
BeeRun avrà luogo in qualsiasi condizione metereologica, purché non vi siano pericoli per i
partecipanti.
Caratteristiche della Color BeeRun
La Color BeeRun è un evento locale che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa e
divertimento. I partecipanti non devono raggiungere la migliore prestazione sportiva, ma
trascorrere nel miglior modo possibile gli 7 chilometri della corsa durante la quale, ad ogni
stazione, saranno cosparsi di colori. L’obiettivo è raggiungere l’arrivo completamente colorati dove
avrà poi inizio una fantastica festa di musica e colori.
Luogo, Data ed Orari
La Color BeeRun si svolgerà nel Comune di Sacile il giorno 30 giugno 2019. Dalle ore 13:00 sarà
possibile ritirare il proprio Kit gara presso gli stand predisposti. La partenza della corsa è prevista
per le ore 16:30 presso il piazzale della Chiesa di Camolli-Casut. L’organizzazione si riserva di
modificare la data, il percorso, gli orari nonché di annullare l’evento.
Norme di partecipazione
La partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi ed adulti dai 14 anni in su. Ciascun
adulto maggiorenne (18 anni compiuti alla data della corsa) può inoltre accompagnare fino ad un
massimo di 4 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 potere partecipare è
necessario leggere ed accettare (tramite firma) il modulo di iscrizione comprendente il
regolamento e la dichiarazione di responsabilità.
E’ severamente vietato partire prima dell’orario stabilito, pena la mancanza di assistenza da parte
dell’organizzazione.
L’organizzazione, pur adoperandosi con ogni mezzo a disposizione, declina ogni responsabilità
per danni che dovessero succedere a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
Dato il carattere non competitivo della manifestazione, non si accettano reclami.
Con il pagamento della quota d’iscrizione ogni partecipante dichiara a tutti gli effetti agli
organizzatori la propria idoneità fisica allo svolgimento della corsa (D.M. 24/04/2013: tutela
sanitaria per settore non agonistico) e solleva gli stessi da tutte le responsabilità civili e penali
conseguenti in caso d’incidente di qualsiasi tipo.
Per i minori si fa garante chi esercita la patria potestà.

Si avvisa che parte del percorso è aperto al traffico e pertanto il concorrente è tenuto a rispettare
le norme del codice della strada.
Quote di Partecipazione
Le quote di partecipazione alla Color BeeRun sono stabilite come segue:
• Iscrizione ADULTI (dai 14 anni in su): € 15,00, comprensivi di quota iscrizione, Kit gara, 2
birre/bibite piccole e ristoro;
• Iscrizione ADULTI (dai 14 anni in su) + occhiale da sole: € 18,00, comprensivi di quota di
iscrizione, Kit Gara, 3 birre/bibite piccole, ristoro ed occhiale da sole;
• Iscrizione RAGAZZI (7-13 anni): € 10,00, comprensivi di quota di iscrizione, Kit gara Junior,
bibita e ristoro;
• Iscrizione BAMBINI (0-6 anni): gratuito, comprensivo di quota iscrizione e ristoro.
Nel caso di minorenni (0 – 30 anni), verrà richiesta anche la liberatoria cartacea
firmata da parte di un genitore o del tutore legale, per autorizzarne la
partecipazione.

Quota di iscrizione e Kit Gara
La quota di iscrizione comprende: assistenza tecnica e medica, punti di ristoro e punti acqua
durante il percorso, intrattenimento ed animazione.
I Kit Gara sono così suddivisi:
• Kit Gara: t-shirt, pacchetto colore, braccialetto luminoso, zainetto sport, birra o bibita;
• Kit Gara Junior: collana hawaiana, pacchetto colore, braccialetto luminoso, zainetto sport,
bibita.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione può essere effettuata nei seguenti modi:
• Presso la Sede dell’Associazione Circolo Culturale Camoi in Via Casut, 15/D – Camolli di
Sacile (PN), durante la manifestazione 27° Festa della Birra;
• Scaricando il modulo di Iscrizione disponibile sul sito internet www.circoloculturalecamoi.it
ed inviandolo all’indirizzo mail circoloculturalecamoi@gmail.com;
• Presso il Bar-gelateria Vanilla Sky in Via Casut, 37 – Casut di Fontanafredda (PN).
Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato in contanti presso i luoghi sopraindicati o tramite
bonifico bancario all’IBAN IT 50 D 07084 64990 001000215129 Banca della Marca – Filiale di
Sacile.
N.B. In caso di iscrizione effettuata scaricando il modulo di Iscrizione sul sito www.circoloculturalecamoi.it,
o con pagamento tramite bonifico, inviare il modulo di ciascun partecipante all’indirizzo mail
circoloculturalecamoi@gmail.com allegando copia della contabile attestante il bonifico all’IBAN IT 50 D

07084 64990 001000215129 Banca della Marca – Filiale di Sacile indicando come causale
“ColorBeeRun2019 + il numero di partecipanti”.
Acquistando i biglietti in prevendita sarà possibile approfittare del prezzo esclusivo indicato nel paragrafo
“Quote di Iscrizione”, riservato alla prevendita, mentre il giorno della manifestazione, i biglietti saranno
venduti con una maggiorazione di un euro.

Conferma della propria Iscrizione

La conferma della prenotazione è da ritenersi valida a pagamento ricevuto (in caso di pagamento
tramite bonifico bancario verrà inviata una mail di conferma ad avvenuto pagamento che costituirà
prova dell’iscrizione).
Rimborso delle quote di partecipazione
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso, inclusa la cancellazione della
manifestazione per problemi di sicurezza o per cause di forza maggiore.
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 alla data 06/05/2019. Ogni aggiornamento verrà pubblicato nel sito internet
www.circoloculturalecamoi.it
L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che si venissero a
verificare durante lo svolgimento della Color BeeRun in ogni sua fase così come descritta nel
presente documento e nel modulo di iscrizione.

