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Siamo un gruppo di ragazzi della parrocchia di Predazzo con l’abitudine, come altri,
di incontrarsi periodicamente per trascorrere del tempo tra amici. Una sera
affrontando il tema dell’aggregazione tra i giovani, che sempre più spesso sono
fortemente attivi sui social ma estremamente carenti nei rapporti personali, ci prese
la voglia di organizzare un evento che possa coinvolgere un numero elevato di
giovani per un momento di autentico divertimento. Da subito si fece forte in noi il
desiderio di regalare a tutti i nostri coetanei una serata di benessere e felicità.
Incontro dopo incontro ha preso forma il progetto di una corsa non competitiva che
si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria e soprattutto è il primo
evento di grande importanza pensato e organizzato dai giovani per i giovani nelle
valli di Fiemme e Fassa.
L’obiettivo non è raggiungere la massima performance sportiva, bensì raggiungere il
massimo livello di divertimento nell'assoluto rispetto delle regole, naturalmente senza
alcool.
Nasce così la Dolomiti Color Explosion, un progetto che richiede molte energie. La
nostra aspirazione è di coinvolgere almeno 400 persone.
La scelta del luogo per la manifestazione ricade subito sulla tranquilla campagna di
Predazzo al fine di eliminare il fattore disagio per cittadini, partecipanti ecc.
Di fondamentale importanza è stata la collaborazione del Comune di Predazzo che
ci ha affiancato dalle fasi di progettazione a quelle di realizzazione. Molte le cose a
cui pensare, autorizzazioni, collaborazioni, sicurezza e permessi vari, e molti i
documenti da compilare. Le cose burocratiche erano però davvero impegnative e
così abbiamo chiesto aiuto all’Associazione NOI di Predazzo che oltre ad aiutarci
nelle relazioni con i vari Enti si è presa carico di sottoscrivere i documenti e di tesserare
tutti gli iscritti, fornendo di conseguenza l’assicurazione in modo da sollevare noi da
qualsiasi responsabilità.
Dopo aver analizzato l’occorrente e valutato le varie alternative si è rivelato
fondamentale richiedere aiuto economico oltre che agli Enti anche a varie imprese,
così da permetterci di contenere il costo dell’iscrizione. La scelta per le richieste è
ricaduta su alcune ditte locali importanti per l’economia della valle.
Tra i fornitori e gli enti interpellati per la realizzazione dell’evento hanno rilevante
importanza (anche economica) gli addetti alla sicurezza tra cui la "Security ", i vigili
urbani, i vigili del fuoco volontari e i Carabinieri in congedo.
Poiché i contatti iniziavano ad essere davvero molti, ci siamo allora divisi i compiti;
alcuni di noi si son dati da fare a contattare ditte, altri hanno mantenuto i contatti
con alcuni enti, altri hanno elaborato la parte grafica e la successiva realizzazione del
materiale pubblicitario.
Siamo ora arrivati ad un buon punto, le iscrizioni sono ormai aperte, i contatti con
sponsor e fornitori sono nel vivo. Il Dj è confermato, abbiamo anche incontrato la
Security che ci ha proposto il progetto per l’incolumità di tutti i partecipanti, abbiamo
anche già verificato la quantità occorrente e le caratteristiche del colore che
useremo e che sarà necessariamente atossico e biodegradabile.
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Ogni partecipante riceverà un ampio kit di partecipazione comprendente:
maglietta, occhiali da sole (per riuscire così a proteggere gli occhi dal sole ma anche
dal colore), 1bustina di colore, 1 tattoo temporaneo e bevanda energetica.
Saranno anche allestiti dei punti di Street Food con vari generi di conforto ma
assolutamente nessun tipo di bevanda alcolica, la Security ha il diritto e il dovere di
ritirare qualsiasi bevanda alcolica in possesso ai minori.
A partire dalle ore 14.30 del 14 settembre inizieremo la distribuzione dei Kit di
partecipazione, alle ore 16.00 i concorrenti partiranno a batterie di 50 e, seguendo il
percorso passeranno in 5 zone prestabilite in cui verranno cosparsi con colori
differenti. Al termine dei 4 km di percorso è prevista la festa con il Dj che ci
accompagnerà fino alle ore 21.
Ci auguriamo che tutti i nostri sforzi vengano realmente premiati con una massiccia
partecipazione, con il raggiungimento del nostro obiettivo e con dei feedback
positivi, così da spingerci a organizzare anche la seconda edizione.
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