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StraPalermo 2019 
 

Podistica cronometrata su strada km 9,500  
 

L’evento è valido come prima prova del Campionato SuperPrestige 2019 e prova Challenger del 

Campionato BioRace 2019. A tutti i partecipanti verranno assegnati 30 punti del Campionato 

SuperPrestige 2019 e 6 punti del Campionato BioRace 2019 (regolamento su www.biorace.it). 

 

Regolamento 
 

L’ACSI Sicilia Occidentale e il Comune di Palermo, organizzano domenica 24 Marzo 2019 la 4° 

edizione della podistica StraPalermo sulla distanza di 9.500 metri.  

L’iniziativa è inserita tra quelle finalizzate a contribuire alla raccolta fondi a favore della lotta contro le 

malattie genetiche rare condotta dalla Fondazione Telethon.  

Manifestazione. Podistica di 9.5 km.  Ritrovo ore 08:00 in Piazza Verdi (Teatro Massimo). Partenza 

ore 09:00. 

Norme di Partecipazione. Possono partecipare tutti coloro che alla data del 24 marzo 2019 abbiano 

compiuto il 16 anno di età. Tutti i partecipanti devono presentare certificato medico non agonistico o 

in alternativa agonistico in corso di validità. 

Iscrizioni. Quota di € 10,00 (dieci/00) con la consegna del kit (sacca con pettorale, Telethon t-shirt, 

integratore e gadget) e ristoro finale.  

Le iscrizioni si chiuderanno il 23 marzo 2019. E’ possibile iscriversi alla Strapalermo 2019 presso 

ACSI Sicilia Occidentale via Leonardo da Vinci 17 o Tecnica Sport via Aquileia n.38 (tutti i sabato 

fino al 16 marzo 2019 dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, dal 17 al 23 marzo tutti 

i giorni mattina e pomeriggio). Inoltre, è possibile iscriversi  on line compilando il modulo d’iscrizione 

presente su www.acsisiciliaoccidentale.it e inviandolo per mail a siciliaoccidentale@acsi.it unitamente 

alla copia del bonifico di pagamento della quota di partecipazione. Il bonifico deve essere inviato a 

ACSI Sicilia Occidentale presso Banca Prossima specificando nella causale il proprio cognome, nome 

e la dizione “Iscrizione Strapalermo 2019”. Le coordinate bancarie per eseguire lo stesso bonifico 

sono:  

IT61D0335901600100000137509 
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La scheda d’iscrizione si potrà ritirare presso la sede dell’ACSI Sicilia Occidentale o scaricarla dal sito 

www.acsisiciliaoccidentale.it 

Servizi compresi nella quota d’iscrizione. Sacca contenente pettorale, Telethon t-shirt, 

chip,integratore e gadget da poter ritirare dal 12 marzo 2019 presso: ACSI Sicilia Occidentale via 

Leonardo da Vinci 17 o Tecnica Sport via Aquileia 38, fino al 16 marzo 2018, dalle ore 9.30 alle 

ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, e giorno 17 marzo 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e 

dalle 16.30 alle 20.00. 

Per  gli iscritti non provenienti dalla provincia di Palermo, sarà consentito il ritiro del kit e del pettorale 

il giorno stesso della manifestazione, entro le ore 8.30 presso l’info point ACSI di piazza Verdi.  

Ristoro, medaglia di partecipazione e premiazione. E’ previsto all’arrivo un ristoro per tutti i 

partecipanti. Trattandosi di una manifestazione sociale non competitiva il Comitato organizzatore 

premierà tutti i partecipanti che concluderanno regolarmente il percorso con un trofeo di 

partecipazione. Sarà stilato un elenco generale di arrivati. Lo sponsor di Nutrizione Sportiva della 

StraPalermo 2019 destinerà 70 bonus in credito, ciascuno del valore di 100,00 euro da sorteggiare tra 

tutti i partecipanti regolarmente arrivati. 

Inoltre 2 bonus verranno destinati alle Associazioni Sportive o di volontariato con il maggior numero 

di iscritti (che riceverà anche una targa e il titolo di “Amica StraPalermo per Telethon”). 

I premi in credito riguarderanno gli articoli di abbigliamento, accessori, elettronica, alimentazione, 

integrazione presenti nello store on line prozis.it. 

 Gli assenti al sorteggio potranno ritirare il premio loro assegnato a Palermo, presso la sede dell’ACSI 

Sicilia Occidentale, via Leonardo da Vinci n.17, entro e non oltre 15 giorni dallo svolgimento della 

manifestazione. 

Caratteristiche del Percorso. Il circuito di 3.150 metri (visionabile sul sito 

www.acsisiciliaoccidentale.it), da ripetere tre volte per un totale di 9.500 metri, è interamente asfaltato 

e principalmente pianeggiante. Chiuso al traffico e presidiato dalla Polizia Locale e dalla Protezione 

Civile, tocca alcuni dei luoghi più caratteristici della Città di Palermo. La manifestazione prenderà il 

via con qualsiasi condizione meteorologica. Sarà garantita l’assistenza sanitaria con la presenza di 

personale medico ed ambulanze. 

I punti critici del percorso saranno presidiati da volontari e/o forze di Polizia municipale. L’arrivo 

avverrà nella stessa zona della partenza. Circuito: via Cavour, via Roma, via Torino, via Maqueda. 

Età minima di partecipazione. Possono partecipare tutti coloro che, alla data del 24 marzo 2019, 

abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. 

Orario di Partenza. Ore 09,00. 
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Tempo massimo. 90 minuti. 

Sistema di Cronometraggio: Tutti gli atleti dovranno indossare i chip elettronici forniti dalla 

Speedpass. Il pettorale non può essere ridotto o modificato in nessun modo pena la squalifica. 

Tutti gli atleti dovranno indossare i chip elettronici durante la manifestazione e li consegneranno 

obbligatoriamente all’arrivo, pena il pagamento di una penale di € 20,00 (venti/00). 

Considerando tale tempo massimo anche se trattasi di una non competitiva si consiglia la 

partecipazione all’evento soprattutto ai runners esperti. 

Comitato Organizzatore. ACSI Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale e Comune di 

Palermo. 

Informazioni 

Telefono: 091.6827715; Mail: siciliaoccidentale@acsi.it Sito: www.acsisiciliaoccidentale.it  Facebook: 

ACSI Sicilia Occidentale. 

 

I partecipanti all’atto dell’iscrizione dichiareranno di avere preso visione del regolamento e di 

accettarne interamente quanto ivi previsto. Il Comitato Organizzatore, pur impegnandosi attivamente 

per la buona riuscita della manifestazione, declina da ogni responsabilità relativa a 

qualsivoglia danno a persone o cose derivanti dalla manifestazione e da qualsivoglia responsabilità 

derivante dall’annullamento della stessa. I partecipanti autorizzeranno il trattamento dei propri dati 

personali ai sensi della legge 196/03. La manifestazione tuttavia è assicurata secondo le norme in 

vigore. Il Comitato Organizzatore si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del 

presente regolamento per motivi di forza maggiore. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro 

di Palermo. 

Palermo, 6 febbraio 2019. 

 

 

Il Comitato Organizzatore StraPalermo 2019 
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