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Walk in Palermo 

 
 

Regolamento 

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

brevità Organizzatore, nell’ambito del programma MOVE, organizza la 1° edizione di Walk 

in Palermo, passeggiate all'insegna delle dell'arte e della gastronomia per poter ammirare la 

fusione dei diversi stili architettonici, piazze e mercati cittadini vero e proprio spaccato di 

arte, cultura e tradizioni. Scopo dell’evento è anche quello 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.  

Partenza: ore 9.00 - Villa Filippina  Piazza S. Francesco di Paola, 18   

Arrivo previsto: 11.30/12.00 - Villa Filippina  Piazza S. Francesco di Paola, 18   

Questo il calendario e gli itinerari:  

sabato 12 giugno 

Arabo – normanno (centro storico): La passeggiata interessa anche alcuni dei monumenti 

architettonici più caratteristici e rappresentativi dello stile arabo-normanno. 

sabato 19 giugno 

Mercati storici: La passeggiata include la visita di uno o due mercati di Palermo.  

sabato 26 giugno  

Archeologico dell’Antica Panormus: Visita della Palermo antica e nascosta.  

sabato 3 luglio  

Barocco: Alla scoperta della Palermo barocca con illustrazione di alcuni palazzi e chiese 

rappresentative del periodo.  

sabato 10 luglio 

Liberty: Itinerario attraverso la Belle Epoque cittadina; interessati teatri, chioschetti e 

abitazioni private dell’inizio del ventesimo secolo.  

I partecipanti devono preventivamente compilare e sottoscrivere il modulo di iscrizione. Per i 

minori il modulo di iscrizione dovrà essere sottoscritto da un genitore.  

I minori al di sotto dei 10 anni non pagano. 

L’iscritto non può partecipare se: 

- Presenta sintomi influenzali come dolori, febbre, raffreddore, tosse; 

- Ha avuto contatti con persone affette da Covid-19 nei 15 giorni precedenti alla passeggiata; 

- Si presenta alla passeggiata sprovvisto dei dispositivi di protezione individuali. 

La quota di partecipazione è pari a € 5,00 per ciascuna passeggiata (ad ogni iscritto gadget) 

Possibilità di noleggio  auricolari (€ 3,00).  

 

Le iscrizioni si accettano presso: 
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 ACSI Sicilia Occidentale, via Leonardo da Vinci 17, da lunedì’ a venerdì (09.00 – 

13.30); 

 Tecnica Sport, via Aquileia, 38, lunedì, mercoledì e venerdì durante gli orari di 

apertura. 

o, in alternativa: 

 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 il nome della passeggiata a cui si intende partecipare. Le coordinate 

bancarie per eseguire lo stesso bonifico sono:  IT24Z0306909606100000137509 

 

All’atto dell’iscrizione e sottoscrivendo il relativo modulo, i partecipanti riconoscono di aver 

preso conoscenza del presente regolamento e di accettarne i termini. 

Ogni passeggiata si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, pari a 10. 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in alcun caso, tranne qualora non venga 

raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 

 

DIRITTI DI IMMAGINE Con l’iscrizione, i partecipanti autorizzano l’organizzazione 

all’utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che 

li ritraggano in occasione della partecipazione all’evento Walk in Palermo. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ La volontaria iscrizione e la conseguente 

partecipazione all’evento indicano la piena accettazione del presente regolamento e delle 

modifiche eventualmente apportate. Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori 

da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui 

derivati. 

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 alle 

passeggiate 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 alle passeggiate da parte 

dell’organizzatore e dei terzi operanti per suo conto.  

L'evento sarà annullato se non consentito dalla situazione sanitaria al momento vigente. 

 

 

Organizzazione e contatti: 

ACSI Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale 

Via Leonardo da Vinci n.17 – 90145 Palermo 
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