
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma: 
ore 9,00 ritrovo MB Sport Garda – Via Cirillo Salaorni 10 – Garda  

ore 9,45 briefing e chiusura griglia partenza 

ore 10,00 partenza 

ore 12,00 pasta party ore 12,30 premiazioni  

Quota iscrizione: Euro 15,00 a persona (fino a venerdì 13/03/2015)  

Euro 20,00 il sabato e fino a chiusura griglia partenza per info: 045.6270036 
Per il post gara possibilità di accedere al centro Gardacqua a prezzi agevolati per  

atleti e accompagnatori 

 
 



 

ISCRIZIONI 
ATLETA SINGOLO: 

Nome 

 

Cognome Data nascita Firma 

SQUADRA: Nome squadra: _______________________________________________ 

Nome Cognome Data nascita Firma 

    

    

    

    

    

    

    

La Color Insanity Run è una manifestazione promozionale a scopo non competitivo, perciò il sovrascritto/ 
sovrascritti dichiaro/dichiarano di essere in stato di buona salute e quindi sollevo/sollevano da qualsiasi 
responsabilità di ordine civile e penale la suddetta società in merito a qualsiasi problema che si possa 
presentare nell’esecuzione di attività fisica. 

Do/diamo il consenso alla MB Sport srl all’utilizzo del materiale fotografico a fini pubblicitari all’interno 
della struttura (sito internet, video e/o eventuali brochure). 

Informativa ai sensi dell. Art. 7 e 13 D.lgs 30 giugno 2003, n 196. Il trattamento dei dati personali de Lei 
forniti ad MB Sport srl (unica titolare dei presenti dati personali e con sede in via C. Salaorni, 10 37016 
Garda (VR), saranno trattati con finalità connesse alla eventuale frequenza presso i nostri locali in qualità 
di cliente e/o all’invio di informazioni commerciali di vario genere, di materiale pubblicitario, di offerte di 
prodotti e servizi nonchè per il compimento di ricerche di mercato da parte della stessa, si autorizza il 
trattamento 

IMPORTANTE: DURANTE LA GARA VERRANNO USATI PRODOTTI DI ORIGINE ALIMENTARE. 
I nostri colori in polvere sono al 100% naturali, realizzati con farina di mais e coloranti naturali.   

A CHI FOSSE ALLERGICO AI FARINACEI SCONSIGLIAMO L’ISCRIZIONE. 
 
E’ OBBLIGATORIO: l'utilizzo di occhiali protettivi e di bandane per proteggere la respirazione. 
 
Data la natura goliardica dell’evento, l‘organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni  a 

cose e persone.  


