
PARTENZ

ORE 1 .00

REGOLAMENTO 

1 - Catch the Color è una caccia al tesoro a colori, NON UNA 
GARA. 
2 - Obiettivo: trovare i colori e farsi dipingere con tutti i 
colori, in sequenza ordinata nel rispetto del Decalogo dello 
Sciatore. 
3 - Partecipazione aperta a tutte le persone, in grado 

di controllare la velocità sui diversi tipi di pista e di 
pendio. Età: dai 5 ai 90 anni. I BAMBINI FINO AI 10 

ANNI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN  
MAGGIORENNE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 
4 –5-6-7-8 (vedi regolamento completo su  
www.catchthecolor2017.com) 
9 - Ogni Check Point è presieduto da una Sentinella 

con la funzione di “Giudice Pennellatore”. 
10 - In ogni Check Point c’é un colore. 
11 - Sulla mappa consegnata ai partecipanti, è indicato 

il luogo dei vari Check Point, ma non il colore. 
12 - L’abilità del partecipante è trovare la sequenza 

esatta dei colori, nel minor tempo possibile. 
13 - 14 vedi sito — Sequenza colori :  

VERDE, FUXIA, GIALLO, AZZURRO, ROSSO. 
15 - Trovato il colore giusto, la Sentinella al Check 

Point pennella la tuta e segna il viso del partecipante. 
Dopo la pennellatura, il partecipante può procedere a 

caccia del colore successivo. I colori non sono nocivi. 
16 – gadget per tutti e Premio in natura ai primi 3. 
17 - La quota di iscrizione è di 10 euro, e dà diritto a  
partecipare alla manifestazione e 

ricevere la tuta in TNT con la mappa e il Gadget.  
Per le famiglie con più di tre partecipanti la quota è  
sempre di euro 20,00. 
18 - 19 - 20 vedi sito www.catchthecolor2017 

21 - Non sono previsti reclami. 
22 - vedi  www.catcththecolor2017.com 

23 - Ogni partecipante iscritto esonera il Club Organiz— 

zatore, l’Organizzazione e la Direzione Organizzativa 

di Catch the Color stessa, per infortuni personali, per 
danni arrecati a persone o cose in quanto ognuno è  
responsabile della propria velocità (vedi D.d.S.) 
24 - La Società Organizzatrice e la Direzione Organiz- 
zativa declinano ogni responsabilità per danni causati 
dagli iscritti partecipanti prima, durante e dopo la 

manifestazione. 
25 - E’ prevista una polizza Assicurativa per R.C. 
26 - Il marchio “Catch the Color” e il contenuto della 

manifestazione stessa, sono protetti da regolare deposito 

e Copyright. La società depositaria è l’unica ad 

avere il diritto di farne uso esclusivo. Si vieta l’uso del 
marchio, dell’idea e del format da parte di terzi. Ogni 
trasgressione sarà perseguita norma di legge. 
27 - La Società Organizzatrice e la Direzione organizzativa 

si riservano il diritto di modificare il presente 

regolamento a loro insindacabile giudizio. 

In regola con l’idoneità medica per la pra!ca 

spor!va amatoriale e preso a"o del 

regolamento 

Io so"oscri"o______________________ 

nato ANNO______RES. ________CAP_________ 

Cell___________email_____________________

Desidero iscrivere me    alcuni dei miei familiari 

Alla manifestazione   Catch the Color 2017 in 

programma 

DOMENICA______Tappa in Località______________ 

NOME__________________ NOME______________ 

NOME__________________NOME_______________ 

Ai sensi del D. LGS 196/2003 e successive modificazioni, il 

sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa 

resa ai sensi dell’art 13 del citato D. Lgs e di prestare il 

consenso al trattamento dei propri dati personali per le 

finalità di raccolta ai fini statistici ivi indicati e foto inerenti 

la manifestazione Il consenso in questo caso è necessario 

per la partecipazione all’evento.  

Do il consenso Firma_________________ 

Ai sensi del D. LGS 1986/2003 e successive modificazioni, il 

sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa 

resa ai sensi dell’art 13 del citato D. Lgs e di prestare il 

consenso al trattamento dei propri dati personali che come 

indicato nella citata informativa potranno essere utilizzati e 

comunicati per finalità commerciali, promozionali, 

informative e/o pubblicitarie e/o per eseguire ricerche di 

mercato con qualunque mezzo ad opera dello 

Sci Club Pordenone, Rossignol ski Srl 

o di 

soggetti terzi ad essa collegati. 

 Do il consenso Firma_________________ 

MODULO D’ISCRIZIONE 

2017



TAPPA DI 

Domenica 

Ritrovo a ,

vestizione e convalida 

iscrizione dalle 1

Partenza ore 1 ,00

Sequenza dei Colori: 

VERDE, FUXIA, GIALLO, 

AZZURRO, ROSSO 

I Ceck Point sono visibili 

da apposita bandiera 

colorata e situa! in: 

·

·

·

·

Ora tocca a te trovare 

 vincere la

CTC 2017 

CATCH THE COLOR 2017 

22 GENNAIO FOLGARIA - SKI TEAM TEZENIS 

5 FEBBRAIO CORNO ALLE SCALE -  S.C. TUTTOBIANCO 

12 FEBBRAIO ZONCOLAN -  SCI CLUB MONTE ZONCOLAN 

19 FEBBRAIO CORTINA - ASD FAIR PLAY 

26 FEBBRAIO BIELMONTE -  SCI CLUB OASI ZEGNA 

12 MARZO PIANCAVALLO - SCI CLUB PORDENONE 

26 MARZO ZOLDO - SCI CLUB UOEI TREVISO 

23 APRILE - LIVIGNO -  SCI CLUB LIVIGNO 

Il marchio “Catch the Color” 
e il contenuto della 
manifestazione stessa, sono 
protetti da regolare deposito e 
Copyright.  
La società depositaria è 
l’unica ad avere il diritto di 
farne uso esclusivo.  
Si vieta l’uso del marchio, 
dell’idea e del format da parte 
di terzi. Ogni trasgressione 
sarà perseguita norma di 
legge.  

Rispe!o per gli altri 

1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non
me"ere in pericolo altre persone o provocare danni. 

2. Padronanza della velocità e del comportamento

Ogni sciatore deve tenere una velocità e un 
comportamento adegua! alla propria capacità nonché 
alle condizioni generali della pista, della libera visuale, 
del tempo e all'intensità del traffico. 

3. Scelta della direzione

Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il 
percorso deve tenere una direzione che evi! il pericolo 
di collisione con lo sciatore a valle.  

4. Sorpasso

Il sorpasso può essere effe"uato (con sufficiente spazio 
e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o 
sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da 
evitare intralci allo sciatore sorpassato. 

5. Immissione ed incrocio

Lo sciatore che si imme"e su una pista o che riparte 
dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza 
pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la 
precedenza a chi proviene da destra o secondo 
indicazioni. 

6. Sosta

Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di 
necessità, nei passaggi obbliga! o senza visibilità. La 
sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di 
caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più 
presto possibile. 

7. Salita

In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la 
pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai 
bordi della stessa. 

8. Rispe!o della segnale"ca

Tu% gli sciatori devono rispe"are la segnale!ca 
prevista per le piste da sci ed in par!colare l'obbligo del 
casco per i minori di 14 anni. 

9. Soccorso

Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di 
incidente. 

10. Iden"ficazione

Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è tes!mone 
è tenuto a dare le proprie generalità. 

Il DECALOGO dello SCIATORE 

www.catchthecolor2017.com 

CORNO ALLE SCALE 5 FEBBRAIO 2017 


