
Dichiaro che sono/siamo fisicamente sani e privi di patologie note che possano interferire con 
l’attività sportiva.  Mi/ci iscrivo/iscriviamo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla 
nostra partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli a motore, con altri partecipanti, 
spettatori o altro, con qualsiasi condizione di tempo, traffico o condizioni delle strade. Essendo a 
conoscenza di quanto sopra, considero l’accettazione dell’iscrizione per conto mio/nostro: sollevo 
e libero il Comitato Organizzatore, gli enti promotori, i collaboratori e tutto il personale di servizio sul 
percorso, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, 
derivanti dalla partecipazione.  Sono a conoscenza di tenere indenni gli organizzatori da eventuali 
danni eccedenti i massimali previsti dalle condizioni dell’Assicurazione di Responsabilità civile 
espressamente stipulato. Autorizzo ACSI Sicilia Occidentale al trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). Per esercitare i diritti previsti dalla legge sulla 
Privacy, tra i quali, in particolare, quello di opporsi in qualsiasi momento all’utilizzo di tali dati, 
rivolgersi al titolare autonomo del trattamento, ACSI Sicilia Occidentale, Via Leonardo da Vinci, 17 
Palermo. Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dai referenti di ACSI 
Sicilia Occidentale nel giorno 22 marzo 2020 in occasione della manifestazione StraPapà 2020 con 
la presente autorizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. 
civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini, nonché del figlio, sul sito internet di ACSI Sicilia 
Occidentale, su carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione. Autorizzo, inoltre, la 
conservazione delle foto e dei video degli stessi negli archivi informatici dell’ACSI e prendo atto 
che la finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere informativo ed eventualmente 
promozionale.

Data                                                                                                                                                         Firma

       Si, autorizzo le Aziende Partner dell’ACSI Sicilia Occidentale ad utilizzare 
i miei dati per attività promozionali e newsletter informative

       Si, autorizzo l’ACSI Sicilia Occidentale a cedere a terzi i miei dati 
personali per perseguire attività promozionali

Data                                                                                                                                                         Firma

22MARZO2020
PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA DI 3 KM
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Il percorso è  di circa km 3 (info su acsisiciliaoccidentale.it).
Partenza da via Cavour, si prosegue in via Roma, via Torino, via Maqueda fino a piazza 
Verdi.
I partecipanti potranno percorrere la distanza a “passo libero”.
Verrà garantita l’assistenza medico- sanitaria. Subito dopo l’arrivo ogni partecipante 
potrà ritirare il pacco ristoro SISA.

É possibile iscriversi alla StraPapà 2020 per TELETHON utilizzando una delle seguenti 
modalità:
Online collegandosi a www.endu.net seguendo le indicazioni contenute nel sito entro il 
20 Marzo 2020
a Palermo presso ACSI Sicilia Occidentale, via Leonardo da Vinci 17
(da lunedì a venerdì 09:00-13:00 / 15:30-18:00);
Tecnica Sport, via Aquileia, 38 - via P. di Belmonte, 114 - via G. Leopardi, 26
(dal 18 Gennaio al 25 Febbraio 2020, tutti i sabato mattina e pomeriggio e dal 2 Marzo 
al 20 Marzo 2020 dal lunedì al sabato);
StraPapà Village, piazza Verdi
(da venerdì 20 a domenica 22 Marzo 2020, entro le 09:00).

Quest’anno tutti gli iscritti che acquisteranno l’apposito kit potranno assistere 
gratuitamente ad una delle partite di calendario disputate presso lo Stadio Renzo 
Barbera dalla SSD Palermo; il tutto nei limiti di quanto meglio specificato nel 
regolamento di partecipazione, su acsisiciliaoccidentale.it. Primo incontro utile: 
domenica 29 marzo. Inoltre, tra gli iscritti saranno sorteggiati alcuni allievi che 
potranno partecipare, domenica 29 Marzo 2020, a uno speciale walkabout presso 
lo Stadio Renzo Barbera in compagnia dei giocatori della SSD Palermo.

RITROVO     ore 10:00 am Palermo piazza Verdi
PARTENZA   ore 11:00 am via Cavour
ARRIVO       piazza Verdi

Strapapà
PASSEGGIATA LUDICO 
MOTORIA

Sarà possibile iscriversi entro e non oltre le ore 09:00 di domenica 22 marzo 2020.

IL KIT DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
sacca, t-shirt, pettorale,braccialetto, ingresso stadio ad una partita della SSD 
Palermo, medaglia e pacco ristoro.
A tutti i partecipanti saranno consegnati all’arrivo medaglia e pacco ristoro SISA.
Il kit e la medaglia saranno garantiti ai primi 10.000 iscritti!
La partecipazione è aperta a tutte le età. I partecipanti sotto i 12 anni dovranno 
essere accompagnati da un genitore o persona che ne fa le veci. 
La consegna dei kit avverrà presso i punti d’iscrizione.
Gli allievi frequentanti le Scuole cittadine potranno ricevere il kit presso la Scuola 
di appartenenza.

Ricevuta n. ……… del ………...…..
di € …………… per n. ......... iscrizioni

ACSI Sicilia Occidentale Firma

DATI DEL MAGGIORENNE (O DEL/DEI GENITORI)
Nome ...............................................              Cognome ...............................................
nat      a                                                               il 
residente a                                                                                                cap 
e-mail                                                                                     cell.

Nome ...............................................              Cognome ...............................................
nat      a                                                               il 
residente a                                                                                                cap 
e-mail                                                                                     cell.

DATI DEL/DEI MINORENNE/I
Nome ...............................................              Cognome ...............................................
nat      a                                                               il 
Ass., Soc. o Scuola di appartenenza

Nome ...............................................              Cognome ...............................................
nat      a                                                               il 
Ass., Soc. o Scuola di appartenenza

Nome ...............................................              Cognome ...............................................
nat      a                                                               il 
Ass., Soc. o Scuola di appartenenza

Nome ...............................................              Cognome ...............................................
nat      a                                                               il 
Ass., Soc. o Scuola di appartenenza

SCHEDA DI ISCRIZIONE

QUOTA DI ISCRIZIONE

SINGOLA
10,00€ Kit: sacca, t-shirt, pettorale, braccialetto, medaglia, pacco ristoro e ingresso 
stadio ad una partita della SSD Palermo 

SINGOLA EASY GENITORE/MAGGIORENNE
4,00€ pettorale, medaglia e pacco ristoro

QUOTE “FAMIGLIA”  
MINORE CON GENITORE 
16,00€ kit completo per entrambi
MINORE CON GENITORI
24,00€ kit completo per tutti

La quota per ogni componente in più dello stesso nucleo familiare è di 8,00€  

Kit: sacca, t-shirt,pettorale,braccialetto, ingresso stadio ad una partita della SSD 

Palermo, medaglia e pacco ristoro

TOTALE ISCRIZIONI €  ..................

TOTALE MAGLIE €  ..................

Richiedo inoltre n. ..... maglie tecniche Mizuno (€8,00 cadauna ) misura  .....................      


