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StraPalermo e StraPapà 2020 
22 marzo 2020 – Palermo 

 

Norme generali e Regolamenti 

L’ACSI Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale, di seguito denominato per brevità 

Organizzatore, organizza per domenica 22 marzo 2020 la 5° edizione della StraPalermo – StraPapà, 

gara podistica competitiva e camminata ludico-motoria su due distanze lungo lo stesso percorso 

all’interno del centro storico con partenza da via Cavour. I percorsi saranno di 9,5 km  per la gara e 

di 3 km per la ludico-motoria. Scopo dell’evento è quello di incrementare la promozione del 

benessere psico-fisico attraverso la pratica dell’attività motoria e di contribuire con il ricavato netto 

all’attività di ricerca della Fondazione Telethon, impegnata in Italia nella lotta e nella cura delle 

malattie genetiche rare. In occasione dell’evento, l’Organizzatore si avvale della collaborazione 

della propria rete di rapporti e delle Società Sportive affiliate oltre a enti Istituzionali e partner 

commerciali. L’evento prevede l’allestimento di un village aperto da giovedì 19 a domenica 22 

marzo in piazza Verdi; la giornata conclusiva dell’evento sarà quella di domenica 22 marzo 2020. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione all’Evento comporta il trattamento dei dati personali dei partecipanti per le 

finalità e con le modalità descritte nell’Informativa Privacy dell’Organizzatore. Titolare del 

trattamento è l’Organizzatore. Iscrivendosi all’Evento, il partecipante conferma di aver letto con 

attenzione l’Informativa Privacy dell’Organizzatore. 

Con l’iscrizione e la partecipazione agli eventi della StraPalermo – StraPapà 2020 il partecipante 

autorizza quindi espressamente l’Organizzatore al trattamento dei dati personali ai sensi del RE. EU 

n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e autorizza altresì lo stesso Organizzatore ed i partner 
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dell’iniziativa all’acquisizione e all’utilizzo gratuito delle immagini fisse e/o in movimento sulle quali 

potrà apparire in occasione della sua partecipazione alla StraPalermo – StraPapà 2020. Con 

l’iscrizione e la partecipazione agli eventi di StraPalermo – StraPapà 2020 il partecipante si dichiara 

edotto e consapevole che dette immagini potranno essere utilizzate su tutti i supporti visivi nonché 

sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in occasione ed in conseguenza della 

manifestazione e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in 

vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. Il 

partecipante è altresì informato del suo diritto di ottenere la rimozione/cancellazione delle 

immagini che ritraggono la sua persona a fronte di semplice comunicazione di richiesta che dovrà 

essere inviata, corredata dei propri recapiti, al seguente indirizzo mail: siciliaoccidentale@acsi.it. 

 

UTILIZZO DELL’IMMAGINE DEI PARTECIPANTI 

RIPRESE VIDEO-FOTOGRAFICHE 

Le modalità di svolgimento dell’Evento prevedono la realizzazione di riprese video-fotografiche allo 

scopo di documentare la manifestazione.  

Le riprese video-fotografiche interesseranno indifferentemente tutti i partecipanti e saranno 

pubblicate e messe a disposizione anche sulla piattaforma ENDU (siti e applicazioni) di Engagigo srl, 

per consentirne la visione e la condivisione da parte dei partecipanti e dei soggetti da questi 

autorizzati. 

Il partecipante prende atto e accetta che, in considerazione della natura pubblica dell’Evento, 

dell’oggetto dei servizi di diffusione e commercializzazione delle riprese video-fotografiche 

dell’Evento nonché dell’impossibilità di limitare selettivamente le riprese video-fotografiche, per 

iscriversi e partecipare all’Evento è necessario autorizzare la ripresa e l’utilizzo della propria 

immagine con le modalità e per le finalità indicate nel presente Regolamento, nonché nella 

Liberatoria e nell’Informativa Privacy. 

L’Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, a cose o animali prima, 

durante e dopo la manifestazione.  

Ciascun iscritto all’evento dovrà dichiarare di essere fisicamente sano e privo di patologie note che 
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possano interferire con l’attività sportiva.  Inoltre, ciascun iscritto dovrà dichiarare la propria 

volontarietà dell’iscrizione e l’assunzione di tutti i rischi derivanti dalla sua 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. Ciascun iscritto dichiarerà altresì la 

conoscenza del presente regolamento impegnandosi al rispetto dello stesso (sollevando 

l’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)e di tenere indenni l’Organizzatore da eventuali danni eccedenti i massimali previsti 

dalle condizioni dell’Assicurazione di Responsabilità civile espressamente stipulata. 

Tutti gli iscritti alla StraPalermo –  StraPapà 2020 sono obbligati al rispetto del Codice Stradale. 

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

dell’Organizzatore www.acsisiciliaoccidentale.it. 

Al momento dell’iscrizione è obbligatoria la compilazione degli appositi moduli. 

 

MANCATO SVOLGIMENTO 

In caso in cui la gara competitiva di 9,5 km o la camminata ludico-motoria vengano annullate e/o, 

comunque, non svolte 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, l’iscritto non avrà nulla a che pretendere dall’Organizzatore, valendo 

l’iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo. 

La manifestazione è assicurata secondo le norme in vigore. L’Organizzatore si riserva la facoltà di 

comunicare variazioni del presente documento che dovessero rendersi necessarie per 

l’organizzazione e la realizzazione della manifestazione in qualsiasi momento. Per qualsiasi 

controversia sarà competente il Foro di Palermo. 

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

Occidentale – Via Leonardo da Vinci, 17 Palermo – CAP 90145. 

www.acsisiciliaoccidentale.itemail: siciliaoccidentale@acsi.it – telefono cellulare: 331-8789589 – 

telefono sede 091-6827715. 
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I responsabili organizzativi dell’evento sono: Salvatore Di Bella 320.1715038 e Domenico Totaro 

329.2695995 

 

Regolamento della StraPalermo 2020 

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 gara competitiva di corsa su 

strada StraPalermo sulla distanza di 9.500 metri circa.  

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. 

L’evento è valido come prima prova del Super Prestige 2020 e prova Challenger del BioRace 2020. A 

tutti i partecipanti verranno assegnati 30 punti del SuperPrestige 2020 e 6 punti del BioRace 2020 

(regolamento su www.biorace.it). 

 

ART.2 - PROGRAMMA  

• Ore 06:30 ritrovo giuria e concorrenti in Piazza Verdi (Teatro Massimo) dove funzionerà il servizio 

di Segreteria e si darà inizio alla colazione pre-gara;  

• Ore 08:30 partenza gara da via Cavour; 

• Ore 10:30 premiazioni in Piazza Verdi (Teatro Massimo).  

 

ART.3 - CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione maschile e femminile si svolge sulla distanza di km 9,5 circa. Il circuito di 3.160 

metri (visionabile sul sito www.acsisiciliaoccidentale.it), da ripetere tre volte per un totale di 9.500 

metri circa, è interamente asfaltato e principalmente pianeggiante. Il tempo massimo è di ore 1:30.  

Percorso chiuso al traffico e presidiato dalla Polizia Municipale e dalla Protezione Civile che tocca 

alcuni dei luoghi più caratteristici della Città di Palermo. La competizione prenderà il via con 

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

personale medico ed ambulanze. 
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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. 

 

ART.4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA  

Possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone dai 16 anni in poi in 

possesso di uno dei seguenti requisiti:  

- Atleti regolarmente tesserati per il 2020 in regola con le norme sanitarie vigenti in materia di 

attività agonistica;  

- Atleti tesserati FIDAL per le sole categorie ASSOLUTI, non sono ammessi partecipanti di età 

inferiore a 16 anni 

- Atleti in possesso di Runcard.  La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di 

un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in formato originale in 

corso di validità alla data della manifestazione e una copia da rilasciare all’organizzatore; 

- Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la 

partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD-EPS” anche alla 

presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 

formato originale in corso di validità alla data della manifestazione e una copia da rilasciare 

all’organizzatore;  

- Atleti (di pari fascia d’età categorie Fidal) tesserati per gli Ente di Promozione Sportiva - Sez. 

Atletica con tesseramenti in corso di validità alla data della manifestazione. La partecipazione è 

comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 

per l’atletica leggera, in formato originale in corso di validità alla data della manifestazione e una 

copia da rilasciare all’organizzatore; 

I certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi ai fini della partecipazione. 

La partecipazione è subordinata alla presentazione del regolare tesseramento all’EPS;  

Gli atleti di età inferiore ai 18 anni dovranno inoltre presentare unitamente alla documentazione la 

liberatoria firmata almeno da un genitore o tutore. 

Non verranno accettati certificati medici che non riportino la dicitura: sport praticati “ATLETICA 
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LEGGERA” Si precisa che, all’atto dell’iscrizione, oltre che il certificato medico in corso di validità 

alla data del 22/03/2020, gli atleti devono allegare tassativamente una copia della propria tessera 

FIDAL RUNCARD o RUNCARD EPS o EPS di appartenenza.  

 

ART.5 - CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE  

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di SpeedPass con chip e le 

stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico.  

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). 

 

ART.6 - ORDINE D’ARRIVO  

L’ordine d’arrivo verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per ogni atleta verrà rilevato il tempo 

ufficiale dal momento dello sparo al traguardo. Punti di controllo possono essere stabiliti lungo il 

percorso.  

 

ART.7 - QUOTA E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

a. QUOTA DI ISCRIZIONE:  

• 10,00 euro fino al 22 marzo 2020. Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in alcun caso.  

b. MODALITA’ DI ISCRIZIONE Le iscrizioni potranno essere effettuate utilizzando una tra le seguenti 

modalità: 

1. on-line tramite la piattaforma ENDU (www.endu.net); 

2. on-line tramite SpeedPass (www.speedpass.it) fino al 19 marzo 

3. 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 StraPalermo2020”. Le coordinate bancarie per eseguire lo 

stesso bonifico sono: 
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IT24Z0306909606100000137509 

4. presso ACSI Sicilia Occidentale via Leonardo da Vinci 17 fino al 19 marzo da lunedì a venerdì 

dalle 09:00 alle 17:30 

5. Tecnica Sport via Aquileia n.38 (dal 18 gennaio al 25 febbraio 2020 tutti i sabato mattina e 

pomeriggio e dal 2 marzo al 19 marzo dal lunedì al sabato 

 

- Per i Gruppi e le Società Sportive   

6. on-line tramite la piattaforma ENDU (www.endu.net) 

7. on-line tramite SpeedPass (www.speedpass.it) fino al 19 marzo 

Alle società verrà riconosciuta una gratuità ogni dieci atleti. Le iscrizioni online si chiuderanno il 19 

marzo 2020 alle ore 14.00. 

 presso ACSI Sicilia Occidentale via Leonardo da Vinci 17 (tutti i giorni dalle 09:00 alle 

17:30) fino al 19 marzo 

 Tecnica Sport via Aquileia n.38 (dal 18 gennaio al 25 febbraio 2020 tutti i sabato mattina 

e pomeriggio e dal 2 marzo al 19 marzo dal lunedì al sabato); 

Il pagamento della quota d’iscrizione avverrà tramite bonifico bancario secondo le modalità descritte 

all’art. 7 punto 3 

Non si accettano iscrizioni telefoniche o prive della quota di partecipazione, del numero della 

tessera o del certificato medico per l‘attività agonistica non in corso di validità, oppure con indirizzo 

o dati anagrafici incompleti. Inoltre, per motivi logistico - organizzativi, il Comitato Organizzatore si 

riserva di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di 

chiusura a suo insindacabile giudizio. Eventuali modifiche in questo senso verranno comunicate sul 

sito web ufficiale.  

L’iscrizione dà diritto a:  

• Pettorale (da esporre obbligatoriamente pena l’allontanamento);  

• Cronometraggio;  

• Assistenza medica; 
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• Buono colazione; 

• Ristori (volante e  finale);  

• Medaglia; 

•Pacco gara: Telethon t-shirt, integratore ed eventuale gadget (vedi www.acsisiciliaoccidentale.it 

per dettagli);  

• Utilizzo dei servizi.  

 

ART.8 - RITIRO PETTORALI 

Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. Deve venire posizionato in 

modo tale da essere interamente visibile, non può essere piegato e deve rimanere integro. Il 

pettorale si ritira con il pacco gara; gli iscritti con la modalità on line possono 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. 

 

ART. 9 - CUSTODIA SACCHE  

Ogni atleta potrà consegnare, domenica 22 marzo nell’area appositamente predisposta, la propria 

sacca agli addetti preposti al servizio entro le ore 07:30. La sacca sarà riconsegnata al termine della 

gara, esclusivamente esibendo il proprio pettorale. Si consiglia di non inserire nella propria sacca 

personale oggetti di valore e di limitare la quantità di indumenti al minimo necessario anche per 

ragioni di volume. Il Comitato Organizzatore non sarà responsabile di eventuali ammanchi.  

 

ART.10 - TEMPO LIMITE  

Il tempo massimo per concludere la gara è di 1 ora e 30 minuti. Dopo tale limite gli atleti non 

saranno inseriti nell’ordine di arrivo.   

 

ART. 11 - PREMIAZIONI  
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Oltre alla medaglia, consegnata agli atleti al traguardo, i primi 3 uomini e le prime 3 donne 

classificati/e di ogni categoria riceveranno una coppa e, dallo sponsor di Nutrizione Sportiva della 

StraPalermo 2020.  

 

ART.12 - 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 di gara 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 atleta deve ritirarsi immediatamente dalla gara se ciò gli 

viene ordinato dal medico responsabile dell’evento.  

ART.13 - RECLAMI E NORME DISCIPLINARI 

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

con pettorale di un altro atleta, la cessione del pettorale ad altri o altro fatto grave che verrà 

rilevato dai Giudici di Gara, causerà l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla 

manifestazione. I Giudici di Gara potranno squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di 

rilevazione dislocati sul percorso. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si 

rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti in materia. Gli atleti che verranno trovati 

accompagnati da biciclette o accompagnati/trainati da animali sono passibili di squalifica dalla 

gara.  

 

ART. 14 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 Con l’iscrizione alla StraPalermo 2020, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento 

della manifestazione, pubblicato integralmente sul sito: www.acsisiciliaoccidentale.it.  
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Il concorrente dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver 

dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n. 15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge 

15/05/1997 n. 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, 

per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.  

 

ART.15 - DIRITTO D'IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla StraPalermo 2020 il partecipante autorizza espressamente l’organizzazione, 

unitamente agli sponsor e i media partner, all’utilizzo gratuito di immagini fisse e/o in movimento 

ritraenti la propria persona, prese in occasione della sua partecipazione alla StraPalermo 2020. La 

presente autorizzazione all'utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 

indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati 

vari, ivi inclusi - a mero titolo esemplificativo e non limitativo - materiali promozionali e/o 

pubblicitari realizzati su tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri 

partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.  

 

ART.16 - 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. 

 

ART. 17 - INFORMATIVA REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Regolamento (UE) 

2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.). La partecipazione alla manifestazione 

comporta l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali da parte 

del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, ed alla loro utilizzazione per lo 

svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione da parte dell’organizzatore e dei terzi 

operanti per suo conto.  
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Regolamento della  StraPapà 2020 

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 circa . 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 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.  

 

ART. 2 - PROGRAMMA  

• Ore 10:00 ritrovo in Piazza Verdi (Teatro Massimo) dove funzionerà il servizio di Segreteria;  

• Ore 11:00 partenza da via Cavour; 

• dalle ore 11:30 ristoro nei pressi dell’arrivo.  

 

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La passeggiata si svolge sulla distanza di km 3,0 circa. Il circuito (visionabile sul sito 

www.acsisiciliaoccidentale.it) è interamente asfaltato e principalmente pianeggiante. Il tempo 

massimo è di ore 1:30. Percorso chiuso al traffico e presidiato dalla Polizia Municipale e dalla 

Protezione Civile che tocca alcuni dei luoghi più caratteristici della Città di Palermo. 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. 
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ART.4 – QUOTE BENEFIT E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

a. QUOTE E BENEFIT:  
  

Singola  

Kit: sacca, t-shirt, pettorale, braccialetto,  

medaglia, ingresso stadio gratuito ad una partita  

della SSD Palermo presso lo Stadio Renzo   

Barbera, pacco ristoro  

EUR 10 fino al 22 marzo 2020 

Singola easy genitore/maggiorenne 

 (pettorale, medaglia e pacco ristoro) 
EUR 4 fino al 22 marzo 2020 

Minore e genitore  

Kit: sacca, t-shirt, pettorale, braccialetto,  

medaglia, ingresso stadio gratuito ad una partita  

della SSD Palermo presso lo Stadio Renzo   

Barbera, pacco ristoro (per entrambi) 

EUR 16 fino al 22 marzo 2020 

Minore con genitori  

Kit: sacca, t-shirt, pettorale, braccialetto,  

medaglia, ingresso stadio gratuito ad una partita  

della SSD Palermo presso lo Stadio Renzo   

Barbera, pacco ristoro (per tutti e tre) 

EUR 24 fino al 22 marzo 2020 

Per ogni minore in più dello stesso nucleo 

familiare  

 

EUR 8 fino al 22 marzo 2020 

 

b. MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 Le iscrizioni potranno essere effettuate utilizzando una tra le seguenti modalità: 

- Per i Singoli:  

8. on-line tramite la piattaforma ENDU (www.endu.net); 
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9. presso ACSI Sicilia Occidentale via Leonardo da Vinci 17 (da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 

17:30) o Tecnica Sport via Aquileia n.38 (dal 18 gennaio al 25 febbraio 2020 tutti i sabato 

mattina e pomeriggio e dal 2 marzo al 20 marzo dal lunedì al sabato); 

10. in Piazza Massimo, presso lo stand StraPapà, da venerdì 20 a domenica 22 marzo, entro le 

09:00. 

- Per i Gruppi (minimo 10 iscritti):  

11. on-line tramite la piattaforma ENDU (www.endu.net); 

 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 Intesa SanPaolo specificando nella causale il proprio cognome, 

nome e la dizione “Iscrizione StraPapà2020”. Le coordinate bancarie per eseguire lo stesso 

bonifico sono: 

IT24Z0306909606100000137509 

 Le iscrizioni online si chiuderanno il 20 marzo alle ore 23.59. 

 presso ACSI Sicilia Occidentale via Leonardo da Vinci 17 (tutti i giorni dalle 09:00 alle 17:30) 

o Tecnica Sport via Aquileia n.38 (dal 18 gennaio al 25 febbraio 2020 tutti i sabato mattina e 

pomeriggio e dal 2 marzo al 20 marzo dal lunedì al sabato); 

 in Piazza Massimo, presso lo stand StraPapà, nei giorni 20 e 21 marzo. 

Non si accettano iscrizioni telefoniche o prive della quota di partecipazione  oppure con indirizzo o 

dati anagrafici incompleti. Inoltre, per motivi logistico - organizzativi, il Comitato Organizzatore si 

riserva di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di 

chiusura a suo insindacabile giudizio. Eventuali modifiche in questo senso verranno comunicate sul 

sito web ufficiale.  

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in alcun caso.  

Ogni tipologia di iscrizione, oltre ai benefit connessi,dà comunque diritto a: 

• Pettorale  

• Assistenza medica  
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• Ristoro all’arrivo  

• Utilizzo dei servizi  

I servizi saranno attivi dalle ore 9.00, e potranno essere usufruiti solo da chi indossa il pettorale.  

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.   

 

ART. 5 – CHIUSURA ISCRIZIONI  

Per motivi logistico-organizzativi, il Comitato Organizzatore si riserva di poter chiudere 

anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile 

giudizio. Eventuali modifiche in questo senso verranno comunicate sul sito web ufficiale.  

 

ART. 6 – RITIRO PETTORALI E KIT 

Per chi si iscrive presso gli Istituti Scolastici e i punti di iscrizione il pettorale e il kit saranno 

consegnati al momento dell’iscrizione.  

Per chi si iscrive online il pettorale sarà ritirabile, unitamente all’eventuale kit: 

 presso ACSI Sicilia Occidentale via Leonardo da Vinci 17 (tutti i giorni dalle 09:00 alle 17:30) 

o Tecnica Sport via Aquileia n.38 (dal 18 gennaio al 25 febbraio 2020 tutti i sabato mattina e 

pomeriggio e dal 2 marzo al 20 marzo dal lunedì al sabato); 

 in Piazza Massimo,  presso lo stand StraPapà, nei giorni 20 e 21 marzo. 

Al ritiro è necessario esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento. Sarà possibile consegnare 

pettorali e kit mediante deleghe. Il pettorale è strettamente personale e non potrà essere ceduto a 

terzi. Inoltre, il pettorale non dovrà essere manomesso, occultando diciture o simboli. Il suo utilizzo 

è obbligatorio e l’organizzatore si riserva di non erogare i servizi ai partecipanti senza pettorale. 

 

ART. 7 – SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo.  

 

ART. 8 – TEMPO LIMITE  
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Il tempo massimo per completare i percorsi è di 1 ora e 30 minuti. Successivamente a questo 

tempo non saranno garantiti i servizi sul percorso.  

 

ART.9 – RISTORO FINALE E MEDAGLIA 

In zona arrivo sarà allestito un servizio di ristoro per tutti i partecipanti al quale sarà possibile 

accedere, a partire dalle ore 11.30 e solamente indossando il pettorale,per ritirare il pacco ristoro 

contenente anche la medaglia ricordo. 

 

ART.10 – SERVIZIO DI SOCCORSO 

E' predisposto un adeguato servizio medico e di pronto soccorso durante lo svolgimento della 

manifestazione.  

 

ART. 11 – ALTRI SERVIZI 

E’ previsto l’utilizzo gratuito dei bagni chimici posizionati in piazza Massimo (incrocio via Pignatelli 

Aragona), dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di domenica 22 dicembre, esibendo il pettorale.  

 

ART. 12 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. Con l’iscrizione il 

partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della “5ª StraPapà” pubblicato sul 

sito www.acsisiciliaoccidentale.it. Attesta inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, 

non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/868 n°15 come modificato dal l’art. 3 

comma 10 legge 15/05/97 n°127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia 

civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o lui derivati.  

 

ART. 13 - DIRITTO D'IMMAGINE  

Con l’iscrizione alla “5ª StraPapà 2020”, il partecipante autorizza espressamente l’organizzazione, 

unitamente agli sponsor e i media partner, all’utilizzo gratuito di immagini fisse e/o in movimento 

ritraenti la propria persona, prese in occasione della sua partecipazione alla “5ª StraPapà 2020”.  
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La presente autorizzazione all'utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 

indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati 

vari, ivi inclusi - a mero titolo esemplificativo e non limitativo - materiali promozionali e/o 

pubblicitari realizzati su tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri 

partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.  

 

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI 

L’Organizzazione 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. 

 

ART. 15 - INFORMATIVA REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Regolamento (UE) 

2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.). La partecipazione alla manifestazione 

comporta l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali da parte 

del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, ed alla loro utilizzazione per lo 

svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione da parte dell’organizzatore e dei terzi 

operanti per suo conto.  

ART. 16 – DESTINAZIONE DEL RICAVATO  

La StraPapà 2020 anche quest’anno prevede che il ricavato netto della manifestazione venga 

devoluto al sostegno dell’attività di ricerca sulle malattie genetiche rare condotta in Italia dalla 

Fondazione Telethon.  

 
 

 


