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POLITICHE DI CANCELLAZIONE IN CASO DI MALTEMPO
La sicurezza dei Color Runners è la cosa più importante. In caso si presentasse una qualsiasi delle
condizioni meteo avverse sotto elencate, l’evento potrebbe subire variazioni o cancellazioni.
Qualora le condizioni climatiche o altre condizioni rappresentassero un pericolo per i partecipanti,
l’organizzazione si riserva di annullare l’evento.
Condizioni meteo meno minacciose potrebbero comunque causare alterazioni al percorso o alla
festa post- evento, al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e dei volontari.
Tutte queste situazioni rientrano nella categoria “Cause di forza maggiore”, e danno diritto al
rimborso integrale della quota di partecipazione.

CONDIZIONI METEO MINACCIOSE
The Color Mountains potrebbe essere cancellata o posticipata in presenza di una delle seguenti
condizioni climatiche: tempesta, pioggia "battente", elevato rischio di fulmini e temporali o altre
condizioni atmosferiche di grave entità.

PARTENZA DELLA CORSA / CANCELLAZIONE EVENTO
La partenza dell'evento potrebbe essere posticipata di un'ora rispetto all'orario previsto, in caso si
presentassero le condizioni climatiche sopra elencate. L'evento potrebbe essere annullato qualora
il maltempo persistesse.

AUTORITÀ DI CANCELLARE L'EVENTO
Il responsabile organizzatore dell'evento, di concerto con le istituzioni locali, ha l'autorità di
annullare l'evento. Qualora la manifestazione venisse annullata per cause di forza maggiore, sarà
possibile ricevere in riborso della quota di partecipazione con modalità che verranno comunicate
tramite i canali ufficiali (sito web e pagina facebook). In caso di cancellazione dell'evento, tutti i
Color Runners riceveranno un'email con le informazioni su come ricevere il loro Race Kit. Inoltre
saranno rese disponibili sul sito www.colormountains.it le informazioni necessarie per il ritiro del
pacco gara.

PROCEDURE IN CASO DI ANNULLAMENTO
Se l'evento viene cancellato prima della partenza: la notifica verrà mandata ai partecipanti tramite
email e su tutti i canali social di The Color Mountains.
Se l'evento viene cancellato durante il suo svolgimento, verranno effettuate delle comunicazioni ai
partecipanti indicando il livello di allerta meteo, come da schema seguente.
info@colormountains.it

www.colormountains.it
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LIVELLO ALLERTA

CONDIZIONI

AZIONI SULL’EVENTO

ALTO

Condizioni
meteo
avverse: pioggia intensa,
pioggia
battente,
temporali

L’evento verrà cancellato. I Runners saranno
invitati a seguire le istruzioni indicate nelle
comunicazioni ufficiali, annunci sonori e avvisi
esposti sui canali ufficiali di comunicazione.

MODERATO

Vento forte, pioviggine.
Le tappe e i punti colore potrebbero essere
Possibile
rischio
di limitati o modificati. La partenza potrebbe
temporali
subire dei ritardi.

BASSO

Buone condizioni

The Color Mountains si svolgerà regolarmente
come da programma.

Lo staff della The Color Mountains

info@colormountains.it

www.colormountains.it

