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Con il contributo organizzativo di

22MARZO2020



PROGRAMMA 
• Ore 07:00 ritrovo giuria e concorrenti in Piazza Verdi  – servizio di segreteria;
• ore 08:30 partenza gara da via Cavour;
• ore 10:00 premiazioni in Piazza Verdi (gradinata Teatro Massimo). 
PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di km 9,5 circa su un circuito di 3.160 metri tre volte. Il tempo 
massimo è di ore 1h:30min. Percorso: via Cavour (partenza), via Roma, via Torino, via Maqueda, via 
Cavour (arrivo). Circuito chiuso al traffico e presidiato dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile. 
Durante la manifestazione verrà garantita l’assistenza medico-sanitaria.
PARTENZA
La partenza sarà data tassativamente alle ore 8,30. La zona partenza sarà delimitata da transenne.
I concorrenti che entrano nella zona di partenza non potranno più uscire dalla stessa se non dopo che 
sarà dato il via. La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione meteorologica. 
QUOTA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è pari a € 10,00 (dieci/00). Le iscrizioni si chiuderanno il 21 marzo 2020 alle ore 14.00. 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in alcun caso.  
Modalità di iscrizione 
• On-line tramite la piattaforma ENDU (www.endu.net); 
• presso ACSI Sicilia Occidentale via Leonardo da Vinci 17 fino al 19 marzo alle 14.00 (da lunedì a venerdì 
dalle 09:00 alle 17:30);
• on-line compilando il modulo d’iscrizione presente sul sito www.acsisiciliaoccidentale.it e inviandolo per 
mail a siciliaoccidentale@acsi.it allegando copia del bonifico di pagamento della quota di 
partecipazione. Il bonifico da intestare a ACSI Sicilia Occidentale presso Banca Intesa San Paolo causale:  
“Iscrizione StraPalermo2020” e nome e cognome dell’atleta iscritto, coordinate bancarie: 
IT24Z0306909606100000137509;
• presso il box segreteria allestito all’interno dello StraPapà village (Piazza Verdi) da venerdì 20 fino a 
sabato 21 marzo ore 14.00;
• presso Tecnica Sport Palermo via Aquileia n.38, dal 2 marzo al 19 marzo.
Alle società verrà riconosciuta una gratuità ogni dieci atleti iscritti. Il termine delle iscrizioni online è fissato 
al 19 marzo 2020 alle ore 14.00. Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in alcun caso. Non sono 
previste iscrizioni il giorno della gara. 
L’ISCRIZIONE DA DIRITTO A:
Pettorale, cronometraggio; assistenza medica; buono colazione; ristoro volante e  finale; medaglia; 
buono sconto Prozis per acquisti on-line; pacco gara contenente, sacca Telethon, t-shirt, integratore e 
gadgets; biglietto per assistere ad una partita della SSD Palermo Calcio.
È possibile acquistare una maglia tecnica dedicata, Mizuno, al costo di 8,00 euro, previa pagamento 
anticipato al momento dell’iscrizione.
RITIRO PETTORALI, CHIP E PACCO GARA
Gli iscritti in modalità on line potranno ritirare il pettorale unitamente al pacco gara sabato 21 marzo in 
piazza Massimo, dalle 14:00 alle 19:00, e domenica 22 marzo dalle 6:30 alle 7:30. Al ritiro del pettorale è 
necessario esibire un documento d’identità o una delega scritta e la fotocopia di un documento del 
delegante nel caso non si possa ritirare personalmente. Sarà possibile consegnare pettorali mediante 
deleghe Societarie. Il kit o pacco gara comprendente: sacca Telethon, t-shirt rosa nero, integratore e 
gadgets potrà essere ritirato presso:  
• ACSI Sicilia Occidentale via Leonardo da Vinci 17  fino al 19 marzo ore 14.00;
• presso il village StraPapà (Piazza Verdi) dal 20 marzo ore 14.00.
Agli iscritti non provenienti dalla provincia di Palermo, sarà consentito il ritiro del kit e del pettorale e chip 
il giorno stesso della StraPalermo, entro le ore 08:00 presso il village a Piazza Verdi. 
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria  M/F 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
Possono partecipare atleti tesserati in Italia che, alla data del 22 marzo 2020, abbiano compiuto il 
sedicesimo anno di età; atleti regolarmente tesserati FIDAL cat; allievi M/F, Juniores M/F, Promesse M/F, 
Seniores M/F, Master M/F  in regola con le norme sanitarie vigenti in materia di attività agonistica; atleti in 
possesso di Runcard e Runcard EPS la cui partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di 
un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, rilasciato da SSN o Medico 
Sportivo iscritto all’albo, in corso di validità ed in originale e in fotocopia da rilasciare agli organizzatori;
atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) la cui partecipazione è comunque 
subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 
leggera, rilasciato da SSN o Medico Sportivo iscritto all’albo, in corso di validità ed in originale e in 
fotocopia da rilasciare agli organizzatori; gli atleti di età inferiore ai 18 anni dovranno inoltre presentare 
unitamente alla documentazione la liberatoria firmata almeno da un genitore o tutore.

Con l’iscrizione alla manifestazione gli atleti dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente il  regolamento della StraPalermo 2020, 
pubblicato integralmente sul sito www.acsisiciliaoccidentale.it
LA MANIFESTAZIONE È IN CONVENZIONE CON LA FIDAL

PROGRAMMA
Ore 7.00 ritrovo giuria e concorrenti Piazza Verdi – servizi di segreteria;
ore 8.30 Partenza via Cavour;
ore 12.00 Premiazioni – scalinata Teatro Massimo;
PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di km 9,5 circa su un circuito di 3.160 
metri tre volte. Il tempo massimo è di ore 1h:30min. Percorso: via Cavour 
(partenza), via Roma, via Torino, via Maqueda, via Cavour (arrivo).
QUOTA D’ISCRIZIONE:
10,00 Euro. La quota comprende Pacco gara, servizio cronometraggio con 
chip, assistenza tecnica e medica, buono colazione, ticket stadio SSD Palermo 
calcio, sacca Telethon, T-Shirt, integratori, gadget, ristoro finale, medaglia. 
Maglia tecnica Mizuno acquistabile al prezzo di 8.00 euro da pagare 
anticipatamente al momento dell’iscrizione.
 
CATEGORIA                   F         M

COGNOME ................................................. NOME ...................................................... 
INDIRIZZO ..................................................... CITTÀ ........................................................
DATA NASCITA ............................................ LUOGO .................................................... 
TELEFONO .................................................... EMAIL .......................................................
EPS ................................................................ TESSERA nr.................................................
SOCIETÀ ...................................................... RUNCARD..................................................
RUNCARD EPS ................................................  

DATA         FIRMA

..................................................                ..................................................  

SCADENZA CERTIFICATO.............................................

Con la sottoscrizione della presente scheda scheda l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento 
integrale della gara pubblicato sul sito www.acsisiciliaoccidentale.it. La firma di questa dichiarazione, 
autorizzazione e richiesta comporta la piena e consapevole comprensione e accettazione di quanto appresso:
- ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esprimo il mio libero ed informato consenso al trattamento dei dati personali da parte 
dell’organizzazione e che gli stessi verranno utilizzati per formare l’elenco partecipanti, la classifica, l’archivio 
storico, i servizi dichiarati nel volantino e comunicazioni successive e comunque per il perseguimento degli scopi 
statutari e istituzionali dell’ACSI. I suddetti dati saranno conservati presso la sede dell’associazione. Per cancellare 
o modificare i propri dati, inviare comunicazione a siciliaoccidentale@acsi.it. Autorizzo gli organizzatori all’utilizzo 
di immagini fisse e in movimento di ciascun concorrente realizzate durante l’evento;
- essere fisicamente idoneo ed in regola con quanto stabilito dalla legge sanitaria sulle attività sportive;
- sollevare l’Ente organizzatore e gli enti patrocinanti da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che 
si possono verificare prima, durante e dopo la manifestazione;
- di aver letto ed accettato il regolamento della manifestazione;
Inoltre:
- ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo ed esprimo il mio libero ed informato consenso al trattamento dei dati 
personali per i seguenti fini: elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato, invio di materiale 
pubblicitario, informativa e informazioni non legati all’organizzazione
- richiedo la tessera ACSI Delegazione Sicilia Occidentale dichiarando di conoscere lo Statuto e di accettarlo così 
come le condizioni delle polizze assicurative.

Con l’iscrizione alla manifestazione gli atleti dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente il  
regolamento della StraPalermo 2020, pubblicato integralmente sul sito www.acsisiciliaoccidentale.it
LA MANIFESTAZIONE È IN CONVENZIONE CON LA FIDAL

MODULO ISCRIZIONE STRAPALERMO 2020
STRAPALERMO


