
 
 

REGOLE DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO 

RADUNO E ISCRIZIONI 

• Il punto di iscrizione e quello di partenza si trovano vicino alla spiaggia Castania, nei pressi delle 

località di Carpignano. 

• Vicino al punto di iscrizione è previsto un parcheggio gratuito, indicato anche sulla mappa del 

percorso.  

• È obbligatorio presentare il voucher nonché il certificato COVID digitale dell’UE, un test antigenico 

rapido con esito negativo non più vecchio di 48 ore o un certificato di avvenuta guarigione dal 

COVID-19. 

• Non è prevista la possibilità di esecuzione tampone antigenico rapido in loco e sono considerati 

validi solo i tamponi antigenici rapidi rilasciati da un'istituzione sanitaria e approvati da un medico.  

• Al momento dell’iscrizione riceverete uno zainetto, un calice, un portacalice, un voucher per le 

consumazioni nonché la mappa del percorso, scaricabile anche dal sito ufficiale dell’evento.  

• Le iscrizioni iniziano alle 08:30. Al fine di evitare ritardi nello svolgimento dell’evento, vi preghiamo 

di presentarvi puntualmente nell’orario prenotato. 

• Il primo gruppo parte alle 09:00 e ogni gruppo successivo con un distacco di 20 minuti. I gruppi 

sono composti da un massimo di 50 persone e sono accompagnati da una guida. L’ultimo gruppo 

parte alle 12:00. 

• Vi consigliamo di portare con sé dell’acqua. 

PERCORSO 

• Il percorso è facile, accessibile ed è lungo 10 km.  

• Ad ogni 1,5-2 km è allestito un punto di ristoro.  

• Vi preghiamo gentilmente di venire SENZA passeggini, bici, moto e altri mezzi di trasporto simili. 

• I CANI SONO I BENVENUTI, solo se accompagnati al guinzaglio. 

• Il tempo di sosta consentito presso ogni punto di ristoro è di max. 20-25 minuti. 

• I partecipanti sono tenuti a mostrare il voucher al momento della consumazione presso i punti di 

ristoro. Sul voucher, l’espositore segnerà il bicchiere o il piatto, a seconda della consumazione 

effettuata. Il prezzo include 2 bicchieri di vino + 1 pasto. 

• I servizi igienici sono indicati sulla mappa – vedi punti 2, 3, 4, 5 e 6. 

• Vi consigliamo di indossare scarpe comode e di vestirvi a strati. 

RISPETTIAMO L’AMBIENTE – gettiamo l’immondizia negli appositi bidoni disponibili in ogni punto di 

ristoro! 

SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PARTECIPANTI 

• Il numero di telefono del team di assistenza è indicato sul voucher, ricevuto al momento 

dell’iscrizione. 

• Il team di assistenza medica interviene in seguito alle chiamate ricevute tramite il servizio di 

assistenza. 

In caso di condizioni meteorologiche estremamente avverse (pioggia intensa), l’evento è rinviato a 

domenica 31/10/2021. 

Per maggiori informazioni visitate www.coloursofistria.com  

http://www.coloursofistria.com/

