
REGOLAMENTO UFFICIALE 2019 
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA “CORSA”? 

La “corsa” 
La San Giovanni in color 2019 è la prima edizione di un evento che si svolgerà in un contesto ricco di colori, 

musica, festa ed allegria.  
I partecipanti non dovranno essere necessariamente atleti pofessionisti; ci sono tante altre fantastiche gare 
nel mondo che sono relative al raggiungimento della massima prestazione sportiva: la San Giovanni in Color 

è una corsa per tutti!!  
La nostra avrà come obiettivo quello di trascorrere nel miglior modo possibile i 5 chilometri della 

manifestazione durante la quale, ad ogni chilometro, sarete cosparsi di colori, per giungere tutti colorati 
dalla testa ai piedi all’arrivo dove avrà inizio una festa di musica e di colori indimenticabile.  

I colori 
Tutti i colori utilizzati durante la corsa sono forniti con certificazione dalla Holi Colors Italia ed utilizzati 

anche in occasione delle manifestazioni a livello nazionale. 
Dopo l’evento i colori andranno già quasi tutti via. Se sarà ancora presente del colore, lava I vestiti 

immediatamente. Consigliamo di non utilizzare mai vestiti che corrono il rischio di rovinarsi se rimanessero 
colorati. 

Consigliamo inoltre di proteggere i vostri dispositivi elettronici e durante tutta la corsa i nostri fotografi sono 
pronti a farvi delle fantastiche foto.  

I colori sono in polvere al 100% naturale. 
Nonostante ciò vi consigliamo di indossare degli occhiali da sole per proteggere gli occhi. In ogni caso i 

nostri volontari non vi lanceranno i colori sul viso ma sul corpo. 
Cosa occorre 

Ogni partecipante deve dichiarare di essere in possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva di 
tipo non agonistico (D.M. 24/04/2013, G.U. 20/07/2013) o superiore, ad esempio un certificato per la 

pratica agonistica di qualsiasi disciplina sportiva.  
 

QUANDO E DOVE? 
La corsa avrà luogo il giorno domenica 19 maggio alle ore 14.30 con ritrovo e ritiro dei gadget presso Piazza 

Palermo (piazza dello stadio) di San Giovanni Valdarno. 
La corsa partirà dalla piazza per poi tornarci tutti colorati dopo aver affrontato i 5 chilomentri per le vie di 

San Giovanni. I punti colore saranno cinque: 
km 1  lungarno Don Minzoni (fronte negozio euronics) 

km 2  viale diaz 
km 3  fine Corso Italia (fronte negozio savini circa 

km 4  chiesa SS Pio X 
km 5  zona industriale SS Andrea (zona Calvani) 

 

QUALI SONO LE NORME DI PARTECIPAZIONE?  
La partecipazione è consentita a tutti in maniera autonoma. I bambini di età inferiore ai 10 anni dovranno 

essere accompagnati da un adulto. 
Per poter partecipare è necessario compilare il modulo di adesione dove si chiede di barrare la casella della 

dichiarazione della responsabilità dove ogni partecipante dichiara di essere in possesso del certificato di 
idoneità alla pratica sportiva non agonistica. È inoltre necessario confermare la propria iscrizione con la 
manifestazione della prevendita acquistata oppure attraverso una ricevuta di pagamento della quota.  

 



POSSO PRENDERE PARTE ALLA CORSA CON DEI BAMBINI O UN PASSEGGINO? 
Chi ti impedisce di farlo? Noi no di sicuro! Ma a una condizione..se siete disposti ad essere un papà o 

mamma più alla moda del pianeta! Finché sarete carini e con voglia di divertirvi portate con voi i vostri 
bambini a San Giovanni in Color.  

QUANTO COSTA PARTECIPARVI?  
Gratis  per i bambini di età inferiore a 3 anni  

5 € per i bambini di età fino a 10 anni 
10 € per i bambini e gli adulti di età superiore a 10 anni 

COSA MI VIENE DATO IN SEGUITO ALL’ISCRIZIONE? 
 Maglia ufficiale della San Giovanni in Color 2019 

Intrattenimento ed animazione durante tutto l’evento 
Una busta di colore da utilizzare a vostro piacimento durante il percorso  

½ l d’acqua 

COME POSSO ISCRIVERMI?  
L’iscrizione può essere effettuata: 

recandosi presso la parrocchia di san pio X in V.le Gramsci, 94 il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 19.00 
e la domenica dalle 10.00 alle 13.00. 

Per scoprire gli eventuali punti di iscrizione aggiunti successivamente consulta le pagine ufficiali su 
Facebook “San Giovanni in color 2019” oppure su Instagram “sangiovannincolor”. 

Sono in circolazione le prevendite dell’evento, che è preferibile acquistare per evitare sovraffollamento il 
giorno della corsa e per stimare quanti saremo!! 

I biglietti sono acquistabili anche alla partenza il giorno stesso.  

È POSSIBILE ESSERE RIMBORSATI? 
Siamo spiacenti. Siate comprensivi con noi, è molto complicato per motivi logistici ed organizzativi poter 
rimborsare la vostra iscrizione. Perciò controllate attentamente se vi sarà possibile prendere parte a San 
Giovanni in Color prima di effettuare l’iscrizione. Nel peggiore dei casi potrete cedere l’iscrizione ad un 

vostro amico o venire anche solo a dirci “ciao” e a ritirare il pacchetto gara che vi spetta. 

QUAL’E’ IL NOSTRO SCOPO?  
Si, certo. Il nostro obiettivo è di far divertire tutti, di lasciare un ricordo indelebile nei partecipanti e di 

restituire tutto ciò attraverso delle donazioni. Amiamo le opportunità come questa che ci permettono di 
fare luce su alcuni temi di importanza sociale e restituire il ricavato alla parrocchia di San Pio X e una quota 

alla Misericordia di San Giovanni e sez Cavriglia.  

   CONTATTI  
   Per qualsiasi chiarimento o problema contattare:  

    Giulia 334 5319000  
    

 
 


