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StraPalermo e StraPapà 2020
22 marzo 2020 – Palermo

Regolamento partecipazione alle partite 
della SSD Palermo

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE 

L’ACSI Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale, in collaborazione con il Comune di 

Palermo, organizza domenica 22 marzo 2020 la 5° edizione della passeggiata ludico motoria su 

strada StraPapà sulla distanza di 3.000 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. La StraPapà è una manifestazione podistica ludico motoria a passo libero per 

le vie pedonali del centro storico di Palermo, con partenza alle ore 11.00 da via Cavour ed arrivo in 

piazza Massimo. La StraPapà si rivolge prevalentemente alle famiglie con bambini in età scolare e 

prescolare (3-14 anni), che potranno partecipare correndo o passeggiando, per singolo nucleo 

familiare o in gruppo. Non sono ammesse biciclette e roller né qualsiasi altro mezzo di trasporto. 

I primi 12.000 (dodicimila) iscritti alla manifestazione che acquisteranno il c.d. kit di partecipazione 

(ad eccezione, dunque, di quelli che avranno scelto l’opzione denominata “singola easy”), grazie 

alla partnership stipulata con la SSD Palermo potranno assistere gratuitamente ad una delle 
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partite di calendario disputate dalla SSD Palermo presso lo Stadio Renzo Barbera di Palermo come 

meglio specificato al successivo articolo 2.

ART. 2 – MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL DIRITTO AD ASSISTERE AD UNA PARTITA DEL PALERMO 

PRESSO LO STADIO RENZO BARBERA.

Le partite di calendario presso lo Stadio Renzo Barbera di Palermo a cui potranno assistere gli 

iscritti alla StraPapà 2020 sono quelle in programma il:

 29 marzo 2020 ore ……15.00………….: Palermo vs ……Palmese…………..

 9 aprile 2020 ore ……15.00…………..: Palermo vs ……Giugliano……………

 26 aprile 2020 ore…..15.00…………..: Palermo vs…..Castrovillari………….

La suddivisione tra le sopra citate tre partite avverrà con le seguenti modalità: i primi 4.000 iscritti 

alla StraPapà 2020 potranno assistere alla partita del 29 marzo; il secondo blocco di 4000 iscritti a 

quella in programma il 9 aprile 2020, il terzo blocco di 4000 iscritti a quella in programma il 26 

aprile.

Resta inteso che il titolo di ingresso potrà essere utilizzato solo e soltanto per l’evento assegnato e 

non potrà essere sostituito con altra partita.

Il fruitore del biglietto di ingresso dovrà rigorosamente osservare i termini e le condizioni di 

accesso allo Stadio Comunale Renzo Barbera per assistere all’evento sportivo di cui al 

<Regolamento d’uso> liberamente consultabile presso l’impianto sportivo, presso le biglietterie e 

scaricabile dal sito “ssdpalermo.it”.

Il fruitore del titolo di ingresso, inoltre, dovrà osservare e rispettare le condizioni negoziali ivi 

previste in merito alla modalità con le quali si potrà assistere all’evento medesimo.
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Ogni iscritto, ad eccezione di quelli che avranno scelto l’opzione denominata “singola easy”, 

riceverà, all’atto della consegna del kit di partecipazione, un coupon timbrato e numerato sul 

quale sarà indicato nome e cognome dello stesso iscritto. Con tale coupon ci si potrà recare presso 

i punti biglietteria dello Stadio Renzo Barbera di via del Fante, a partire dal lunedì precedente 

l’incontro sportivo cui si ha diritto di partecipare in base al numero di iscrizione (rispettivamente 

lunedì 23 marzo, lunedì 6 aprile 2020 e lunedì 20 aprile). In biglietteria il coupon sarà scambiato 

con un biglietto di ingresso allo Stadio. Tale biglietto, nominativo e personale, permetterà di 

assistere ad uno solo (come detto, senza alcuna possibilità di essere sostituito) dei tre incontri in 

programma, secondo la suddivisione indicata rispetto al numero di iscrizione. 

I minori al di sotto dei 16 anni potranno accedere allo Stadio muniti di biglietto solamente se 

accompagnati da un maggiorenne, purché anch’esso in possesso di un coupon valido da scambiare 

con il biglietto d’ingresso per la stessa partita. Secondo le normative vigenti, il beneficiario del 

coupon non potrà ottenere il biglietto di ingresso allo stadio se per la stessa partita sarà già 

titolare di un altro titolo di ingresso valido a suo nome (abbonamento o biglietto standard in 

qualsiasi altro settore dello stadio).

Si invitano i partecipanti ad indossare durante lo svolgimento della partita le tshirt della StraPapà 

per evidenziare la loro presenza, con lo scopo di promuovere l’iniziativa.

Gli incontri sportivi si svolgeranno con qualsiasi condizione di tempo, previo consenso degli organi 

di controllo e vigilanza. 

E’ tassativamente vietato recarsi all’incontro sportivo con oggetti contundenti e comunque tali da 

arrecare qualsiasi danno, intralcio fisico o disturbo al regolare svolgimento dell’iniziativa, nel 
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rispetto delle normative di sicurezza attualmente vigenti.

ART. 3 - MANCATO SVOLGIMENTO

In caso in cui gli incontri in programma siano annullati, differiti e/o, comunque, non svolti (o svolti 

altrove) per cause non dipendenti e/o non imputabili alla volontà dell’Organizzatore, inclusa la 

revoca delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento da parte delle Istituzioni e Organi Pubblici 

competenti, il partecipante non avrà nulla a che pretendere dall’Organizzatore, valendo l’iscrizione 

alla StraPapà 2020 anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di 

indennizzo.

Gli incontri sportivi in programma sono assicurati secondo le norme in vigore e secondo le 

esigenze della Palermo s.s.d. oltre che della Lega Nazionale Dilettanti. Al riguardo si ricorda che il 

calendario delle gare, così come la sede di svolgimento delle stesse, può mutare senza che per 

questo possa essere oggetto di contestazione alcuna da parte dei titolari del titolo di accesso.

ART. 4– DISPOSIZIONI FINALI

L’Organizzatore si riserva la facoltà di comunicare variazioni del presente regolamento che 

dovessero rendersi necessarie. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Palermo.

Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno riportati sul sito internet 

www.acsisiciliaoccidentale.it.

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni relative all’evento saranno indicati sul sito 

dell’Organizzatore www.acsisiciliaoccidentale.it.

La sede del Comitato Organizzatore è presso ACSI Delegazione Area Metropolitana Sicilia 

Occidentale – Via Leonardo da Vinci, 17 Palermo – CAP 90145.
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www.acsisiciliaoccidentale.itemail: siciliaoccidentale@acsi.it – telefono cellulare: 331-8789589 – 

telefono sede 091-6827715.

Palermo, 

         ACSI Delegazione Area Metropolitana 
                         Sicilia Occidentale
                              Il Delegato                                                  
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