
COLOR CHALLENGE REGOLAMENTO

Nella pineta di Santa Margherita di Pula, la giornata del 17
ottobre sarà possibile, tramite prenotazione, prendere parte alla
“Color Challenge” del Parco Avventura di Pula.

Chi potrà prenderne parte?

L’evento sarà destinato a due differenti categorie di partecipanti,
categoria bambini, per i più piccoli, con altezza minima 110 cm e
categoria adulti a partire da 140 cm.

Per la categoria adulti proponiamo 3 diversi livelli di difficoltà in
cui potrai mettere alla prova le tue capacità!

1. Percorso verde “Panoramic” (facile)
2. Percorso blu “Adventure” (intermedio)
3. Percorso rosso “Adrenaline” (difficile)

Per motivi organizzativi le gare saranno scaglionate nei diversi
orari sottoindicati:

Categoria Adulti:

● Percorso verde: 10:00/12:30h
● Percorso blu: 12:30/15:00h
● Percorso rosso: 15:00/17:30h



Categoria Bambini:

● Percorso verde mini: 11:30h

Per poter partecipare alla competizione è necessario presentarsi
30 minuti prima dell’orario indicato.

In cosa consiste la gara?

L’evento consiste in una sfida a tempo: i concorrenti dovranno
competere tra loro e svolgere al meglio il proprio percorso per
aggiudicarsi il miglior tempo!

La gara sarà conclusa con la teleferica finale, emozionante e…
colorata!

Alla fine della propria prestazione sarà possibile richiedere
all’arbitro che amministrerà il percorso, SOLO il proprio risultato.

Saranno attribuiti dei premi ai primi tre partecipanti di ogni
percorso. Le premiazioni delle diverse categorie si svolgeranno
alle h. 17:30, tramite una classifica online che verrà pubblicata al
completamento dell’ultima gara.

N.B. Se i partecipanti non ritireranno il premio entro le 3
chiamate (nome, cognome, numero di pettorale), il premio sarà
assegnato al partecipante successivo nella lista.

Dopo la premiazione ufficiale dei vincitori tutti i risultati verranno
pubblicati sul sito www.pulavventura.it



Cosa comprende il biglietto?

All’arrivo ogni concorrente riceverà il pacco-gara, che comprende
pettorale, pettorina, frutta, bibita energetica per gli adulti e per i
bambini succo di frutta. In aggiunta verrà consegnato un
sacchetto di polvere colorata da aprire a fine percorso.

Ogni biglietto d’ingresso prevede la partecipazione alla gara (con
relativo pacco-gara) e l’uso del parco per poter provare tutti i
percorsi, compatibilmente con la disponibilità delle imbragature.

All’arrivo…

Una volta ritirato il pacco-gara gli istruttori ti indirizzeranno verso
il briefing iniziale nel quale illustreranno le modalità di
progressione nei percorsi e le regole indispensabili per garantire
la completa sicurezza. Da quel momento inizia la vostra gara! Da
allora non sarà possibile allontanarsi senza indicazione degli
istruttori.

Buon divertimento!


