
 

 

FAQ  
• Cosa è la SELVINO COLOR TOUR? 

La SELVINO COLOR TOUR è un evento che verrà lanciato l’11 agosto 2019 

a Selvino, la perla delle Orobie. Si tratta di un tour, ovvero una camminata 

durante la quale si canta e si balla, con partenza al Parco Vulcano ed arrivo 

allo stesso. Il tour passerà attraverso le più belle vie di Selvino, la Piazza 

Europa e il Parco Osio. Durante il tour ci saranno a sorpresa spruzzi di 

nuvole di colore e, con le 2 bustine di polvere colorata comprese nel kit, è 

possibile lanciarsi la polvere sporcandosi la t-shirt bianca 

#SELVINOCOLORTOUR. 

 

• Dove e quando ci si può iscrivere? 

È possibile iscriversi alla #SELVINOCOLORTOUR: 

 

✓ A partire dal 29 luglio:  
è possibile iscriversi ritirando direttamente il proprio kit, tutti i giorni 

dalle 17.30 alle 18.30 e dalle 21 alle 22, presso la casetta di legno 

presente sulla piazza del Comune di Selvino. 

 

✓ Nei giorni sabato 10 agosto e domenica 11 agosto: 

è possibile iscriversi ritirando direttamente il proprio kit presso la 

casetta di legno presente sulla piazza del Comune di Selvino oppure 

alle casette di legno al Parco Vulcano, per tutta la giornata. 

 

✓ Dal 15 luglio al 6 agosto: 

è possibile iscriversi online, sul sito www.valseriana.eu/eventi/selvino-

color-tour/, usufruendo dello sconto di 1€ per ogni singolo KIT. 

 

→ se mi iscrivo online, dove e quando posso ritirare il mio KIT 

#SELVINOCOLORTOUR? 

è possibile ritirare il kit #SELVINOCOLORTOUR il 10 e l’11 agosto, per 

tutta la giornata, alle casette di legno presenti al Parco Vulcano. 

Non dimenticarti di portare il voucher di prenotazione che hai ricevuto 

per e-mail! 
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FAQ 
• Quando verrà posticipata in caso di maltempo? 

In caso di maltempo l’evento verrà posticipato a martedì 13 agosto 2019. 

 

• Posso portare il mio cagnolino? 
Per il benessere del tuo cagnolino e qualsiasi altro animale domestico, 

sconsigliamo vivamente di portarlo con te durante l’evento. 

 

• La polvere colorata è pericolosa? 
La polvere contiene: miscela di amido di mais, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio 

e additivi alimentari anti-agglomeranti con coloranti alimentari.  

In caso di inalazione, ingestione e contatto con pelle/capelli/occhi degli ingredienti 

di cui la polvere colorata è costituita, non è stato rilevato alcun caso di irritabilità, 

tossicità acuta, effetto cancerogeno né corrosività. 

- Prodotto non classificato come pericoloso per l’ambiente. 

- Prodotto non infiammabile. 

- Prodotto non contenente glutine. 

- Proteggere gli occhi al momento di gettare la polvere. 

- In caso di contatto diretto con gli occhi: sciacquare accuratamente per alcuni 

minuti. 

→ Presso la casetta in legno sulla Piazza del Comune, nei giorni e durante gli orari 

di iscrizione, è anche possibile visionare la scheda di dati di sicurezza dell’azienda 

produttrice HOLI COLOR POWDER. 

→ A tutti i bimbi di età compresa e inferiore a 10 anni che acquistano il KIT 

#SELVINOCOLORTOUR, verrà dato in omaggio un paio di occhiali da sole colorati 

per meglio proteggersi dai raggi del sole e dalla polvere colorata. 

 

• È adatto a bambini di pochi anni? 
La polvere utilizzata durante la #SELVINOCOLORTOUR è innocua e non provoca 

alcun effetto nocivo sulla salute della persona, in quanto viene utilizzata con la 

corretta concentrazione e la corretta durata di esposizione. 

Tuttavia, bisogna tenere presente che è un evento nel quale si cammina, canta e 

balla sotto a nuvole di polvere colorata sparate a sorpresa in alcuni punti della 

manifestazione.  

È a discrezione e di responsabilità del genitore decidere se il proprio bambino 

potrebbe spaventarsi o trovarsi in difficoltà nella situazione sopracitata. Pertanto, 

sconsigliamo di portare bimbi di età inferiore ai 5 anni, i quali potrebbero 

manifestare fastidio e poca tolleranza alla situazione sopracitata. 

 

• Quale sarà il percorso? È lungo e faticoso? 
Il percorso copre una lunghezza di circa 2,5 km. Non è faticoso in quanto è una 

camminata durante la quale si faranno alcune pause per ballare, cantare e scattare 

foto tra le vie di Selvino e i bellissimi parchi. 


