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Staffetta StraPapà in Favorita  
 

REGOLAMENTO  
  

L’ACSI (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto da CONI) Delegazione Area Metropolitana Sicilia 

Occidentale, sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale di Palermo, nell’ambito dell’iniziativa 

denominata La Domenica Favorita del comune di Palermo, organizza la prima edizione della Staffetta 

StraPapà in Favorita non competitiva. 

L’iniziativa si svolgerà mercoledì 22 aprile 2020 a partire dalle ore 09.00 presso il parco della Favorita 

con punto di riunione nello spazio antistante la palazzina Cinese e si struttura come una prova di corsa a 

squadre su una lunghezza di 1 km per ogni staffettista su terreno misto: asfalto, sterrato. 

L’iscrizione presuppone la sottoscrizione integrale del regolamento e la dichiarazione di essere in buono 

stato di salute. La sottoscrizione comporta, inoltre, l’assunzione di responsabilità per quanto possa 

accadere al sottoscrivente, o ai propri tutelati, durante la manifestazione ed il discarico di ogni 

responsabilità nei confronti dell’organizzazione. 

  

PROGRAMMA  

Ore 09:00 ritrovo giuria e partecipanti in Piazza Niscemi 

Ore 10:00 Partenza primi staffettisti; 

Ore 11:30 Ristoro finale; 

Ore 12:00 Classifica e premiazioni.  

 

PERCORSO 
La staffetta si svolgerà su un percorso da percorrere una volta a testa per le squadre formate da 10 

componenti. Le squadre formate da 8 componenti sceglieranno i due atleti che ripeteranno il percorso 

senza però poter effettuare due giri consecutivi. 

La zona partenza sarà in Piazza Niscemi; il circuito interesserà il viale che conduce alla Palazzina 

Cinese e quello che porta da Piazza Niscemi. Il percorso è caratterizzato da zone ombreggiate e da 

un’altimetria costante, sarà chiuso al traffico automobilistico e presidiato dalla polizia urbana e dai 

volontari della protezione civile. 

Si raccomanda di adeguare l’andatura di corsa in base alle proprie capacità, alla propria preparazione e 

condizione fisica. 

Durante il percorso il partecipante deve prestare la massima attenzione ai cartelli informativi presenti ed 

alle indicazioni dei volontari. Informazioni più dettagliate sul percorso sono consultabili sul sito 

www.ladomenicafavorita.com. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli allievi frequentanti gli Istituti Scolastici di Secondo Grado della città di 

Palermo che soddisfino i seguenti requisiti: 

 Età minima di 14 anni 

 La squadra può essere: maschile, femminile o mista 

 Ogni partecipante potrà essere iscritto per una sola squadra 

  

Le squadre dovranno essere composte da un numero di allievi compreso fra 8 e 10 



 

ACSI Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale 

Via Leonardo da Vinci, 17   90145 – Palermo   Tel.091/6827715   c.f. 97310820820   p.iva 06455710829 
mail: siciliaoccidentale@acsi.itpec: acsisiciliaoccidentale@pec.it url: www.acsisiciliaoccidentale.it 

 
 

 

 10 atleti: una frazione per atleta 

 9 atleti: un atleta dovrà correre due frazioni NON consecutive 

 8 atleti: due atleti dovranno correre due frazioni NON consecutive 

  

Gli allievi minorenni dovranno presentare anche autorizzazione alla partecipazione firmata da almeno 

un genitore o persona esercente la potestà genitoriale. 

Ad ogni squadra verranno consegnati 10 pettorali con numerazione consecutiva da utilizzare secondo 

l’ordine della frazione della staffetta: 
 il primo frazionista dovrà utilizzare il pettorale che termina con “0” (es. 0, 10, 

20, 30 ecc.), 

 il secondo il pettorale che termina con “1” ( es. 1, 11, 21, 31, 41 ecc.); 

 ecosì via …. 

 l’ultimo frazionista dovrà indossare il pettorale che termina con “9” (Es. 9, 19, 

59, 109, 129, ecc.). 

  

Ad ogni squadra sarà consegnato un “testimone” che dovrà essere passato da frazionista a frazionista 

all’interno della zona di cambio e riconsegnato all’arrivo. 

  

Ogni Istituto Scolastico può partecipare presentando da una fino cinque staffette.  

 

La partenza delle prime frazioni delle staffette è prevista alle ore 10.00. 

 

Quota di iscrizione:  

• 50,00 euro a staffetta. Le quote non sono rimborsabili in alcun caso.  

b. Modalità di iscrizione.  Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 20 aprile 2020, utilizzando una 

tra le seguenti modalità: 

 online 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 Intesa 

SanPaolo specificando nella causale il proprio cognome, nome e la dizione “Iscrizione Staffetta 

StraPapà in Favorita”. Le coordinate bancarie per eseguire lo stesso bonifico sono: 

IT24Z0306909606100000137509 

 presso ACSI Sicilia Occidentale via Leonardo da Vinci 17 (da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 

17:30)  

Non si accettano iscrizioni telefoniche o prive della quota di partecipazione, del certificato medico in 

corso di validità, oppure con indirizzo o dati anagrafici incompleti. Inoltre, per motivi logistico - 

organizzativi, gli Organizzatori si riservano di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare 

iscrizioni oltre la data di chiusura a loro insindacabile giudizio.  

Ogni squadra dovrà quindi fornire: 

 Modulo di iscrizione con elenco dei componenti della squadra e loro dati anagrafici; 

 Denominazione della squadra; 

 Liberatoria per allievi minorenni firmata da almeno un genitore. 

 

L’iscrizione dà diritto ad ogni allievo a ricevere il Kit di partecipazione (composto da: sacca con t-shirt 

StraPapà, pettorale, spilli, e integratore), la medaglia ricordo ed usufruire dei seguenti servizi:  

 Assistenza medica; 

http://www.acsisiciliaoccidentale.it/
mailto:siciliaoccidentale@acsi.it
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 Deposito borse; 

 Ristoro finale. 

 

Il pettorale è da esporre obbligatoriamente pena l’allontanamento.  

 

 

PREMI 

Saranno premiate con premio unico le staffette piazzatesi ai primi tre posti. 

Inoltre, verranno premiate, con premio unico, le staffette femminili piazzatesi ai primi due posti.  

Ogni partecipante riceverà una medaglia ricordo. All’arrivo dell’ultimo staffettista è previsto un ristoro 

per tutti i partecipanti. 

La premiazione avverrà al termine della manifestazione.  

 

 

SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA 

Sicurezza ed Assistenza Medica saranno assicurate dai volontari dell’organizzazione dislocati sul 

percorso e da personale sanitario. Le strade del percorso saranno chiuse al traffico veicolare; ogni via 

laterale ed incrocio saranno presidiati da volontari addetti al percorso che vieteranno a chiunque di 

transitare lungo il percorso con biciclette, moto e quant’altro, come da piano di sicurezza. Gli autorizzati 

al transito saranno muniti di apposito pass ufficiale, rilasciato dall’organizzazione. Inoltre i mezzi di 

soccorso si muoveranno lungo il percorso nelle zone accessibili ai veicoli dell’organizzazione. Il 

personale sanitario ed i volontari della protezione civile sono organizzati per portare assistenza alle 

persone che ne abbiano bisogno, con i mezzi propri o tramite organismi convenzionati. Ogni 

partecipante deve ritirarsi immediatamente dalla gara se ciò gli viene ordinato dal medico responsabile 

dell’evento.  

 

RECLAMI E NORME DISCIPLINARI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme in vigore. La partecipazione con 

pettorale di un altro allievo, la cessione del pettorale ad altri o altro fatto grave che verrà rilevato, 

causerà l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla manifestazione. Per tutto quanto non 

previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti in materia. I 

partecipanti che verranno trovati accompagnati da biciclette o accompagnati/trainati da animali sono 

passibili di squalifica.  

 

SCARICO DI RESPONSABILITÀ 
Il partecipante con la firma del modulo di iscrizione, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste in materia, dopo attenta lettura del 

regolamento della manifestazione e, a perfetta conoscenza delle difficoltà del percorso, consapevole 

altresì dei rischi per l’incolumità personale connessi dichiara: 

– di conoscere ed accettare il Regolamento della “Staffetta StraPapà in Favorita”; 

– di essere in stato di buona salute e, per conseguenza, di sollevare il Comitato organizzatore da 

qualsiasi tipo di responsabilità per problemi medici che potrebbero accadergli durante la staffetta; 

– di esonerare il Comitato Organizzatore e tutti i collaboratori della staffetta da qualsiasi responsabilità, 

sia civile che penale e di assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni subiti da cose e persone 

da lui causati a terzi o a beni di proprietà di terzi o a lui derivati, compresi infortuni personali e/o morte; 
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– di essere cosciente della lunghezza della staffetta che si sviluppa in possibili condizioni climatiche 

difficili e/o mutevoli (caldo, freddo, fenomeni temporaleschi) e che è necessaria una buona preparazione 

atletica; 

– di concedere la propria autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video 

e qualsiasi cosa relativa alla propria partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza 

remunerazione. 

  

Nel caso di minorenni la partecipazione dovrà essere autorizzata tramite la firma di un genitore o del 

tutore legale che malleva gli Organizzatori da qualsiasi tipo di responsabilità. 

All’atto dell’iscrizione tutti coloro che desiderano partecipare daranno per sottoscritta la conoscenza del 

regolamento e le relative dichiarazioni, come da testi di seguito riportati: 

  
 “DICHIARAZIONE: Io sottoscritto, con la firma apposita in calce alla presente, consapevole 

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 

l. 15/68 e art. 489 c.p.) dichiaro: di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare 

il regolamento della Staffetta StraPapà in Favorita; di essere consapevole che la partecipazione 

a questo tipo di evento sportivo è potenzialmente un’attività a rischio se non si è adeguatamente 

preparati e in condizioni fisiche idonee; di essere allenato ed in buona forma fisica, di 

iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione 

all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di 

tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, 

ostacoli naturali ed artificiali posti sul percorso, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me 

valutato. Dichiara inoltre di sollevare il comitato organizzatore da ogni responsabilità circa la 

propria idoneità fisica a prendere parte a tale manifestazione. 

  

  

INFORMATIVA: 
Privacy e Regolamento UE 2016/679 – G.D.P.R. (la nuova normativa) Informiamo che dal 25 

maggio 2018 con l’entrata in vigore del Regolamento generale sulla Protezione dei Dati (RGDP) sono 

state introdotte in tutta l’Unione europea importanti novità in tema di tutela e protezione dei tuoi dati 

personali. Nel rispetto del RGPD il Titolare ha rivisitato l’informativa sulla privacy che invitiamo a 

leggere in versione integrale e di cui alleghiamo di seguito una breve sintesi. 

  

Privacy ed Informativa (in forma sintetica) 
I dati forniti dagli interessati sono trattati dal Titolare in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (di 

seguito anche G.D.P.R.) e al D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) e s.m.i., in forma scritta ed elettronica, esclusivamente da personale previamente istruito 

e autorizzato/incaricato. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i 

necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. Ricordiamo che tra i diritti riconosciuti 

all’interessato in merito ai dati personali trattati dal titolare, vi sono: chiedere l’accesso ai dati personali; 

la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (il 

c.d. diritto all’oblio); la limitazione del trattamento, il c.d. diritto alla portabilità dei dati; opporsi al 

trattamento; revocare il consenso. 
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DIRITTO D’IMMAGINE 
Con l’iscrizione alla Staffetta StraPapà in Favorita, il partecipante autorizza espressamente l’Acsi Area 

Metropolitana Sicilia Occidentale, con sede in Palermo (Pa), in Via Leonardo da Vinci, n° 17, a 

riprendere con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi la propria immagine nel 

corso della partecipazione all’evento e riconosce all’Acsi Area Metropolitana Sicilia Occidentale il più 

ampio diritto, ma non obbligo, di: 

– registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con 

ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun 

genere, in tutto il mondo; 

– cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. 

Il partecipante dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dall’Acsi Area Metropolitana Sicilia 

Occidentale, o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua 

immagine, essendo ogni pretesa del partecipante soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla 

manifestazione sportiva. 

 

L’Organizzazione si riserva di variare in qualunque momento il presente Regolamento per motivi di 

forza maggiore. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

L’Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di 

garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno 

comunicate ai partecipanti iscritti tramite e-mail, o saranno riportate sul sito internet 

www.acsisiciliaoccidentale.it. 

 

 

Organizzazione e contatti: 
ACSI Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale, Via Leonardo da Vinci n.17 – 90145 

Palermo 

www.acsisiciliaoccidentale.it email: siciliaoccidentale@acsi.it – telefono: 091-6827715 – 329.2695995 
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