
Il sottoscritto dichiara: che la partecipazione è libera e non legata ad alcun vincolo associati-
vo; che ogni singolo iscritto è in buona salute ed è in possesso dei requisiti per l’attività ludico 
motoria; di assumersi la piena responsabilità, civile e penale di qualsiasi evento e/o conse-
guenza dannosa che dovesse derivare dalle azioni del minore; di sollevare l’organizzazione da 
qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che si possono verificare prima durante e 
dopo l’evento; di avere letto le disposizioni anti Covid e attenersi alle normative vigenti; di non 
aver nulla a pretendere nel caso in cui l’iniziativa non potesse essere svolta per cause di forza 
maggiore; di rispettare il Codice della Strada e i DPCM relativi alle misure in materia di conteni-
mento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (con le relative disposizioni 
attuative) oltre che alle eventuali ulteriori disposizioni regionali e comunali che possano modifi-
care le norme nazionali; di conoscere ed accettare il regolamento della Strapapà 2022 
pubblicato sul sito strapapa.it.

Ai sensi del D.L.196/2003 e successive modifiche esprimo il mio libero ed informato consenso a 
trattamento dei dati personali da parte dell’organizzazione e che gli stessi verranno utilizzati per 
formare l’elenco partecipanti, la classifica l’archivio storico, e le comunicazioni successive. 
Autorizzo inoltre l’utilizzo di immagini riprese in occasione dell’iniziativa.

Data                                                                                               Firma

       Si, autorizzo le Aziende Partner dell’ACSI Sicilia Occidentale ad utilizzare i miei dati per 
attività promozionali e newsletter informative

       Si, autorizzo l’ACSI Sicilia Occidentale a cedere a terzi i miei dati personali per perseguire 
attività promozionali

15MAGGIO2022
PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA DI 3 KM PER TUTTI

VIA ROMA

VIA TORINO

PARTENZA
ARRIVO

PIAZZA VERDI - START ORE 11:00

TROFEO
CENTRO COMMERCIALE CONCA D'ORO

VIA CAVOUR

VIA MAQUEDA

Data                                                                                               Firma

Ricevuta n. ............. del ......................... per n. ............ iscrizioni + n. ............. maglie tecniche
Totale € ...............

DELEGAZIONE AREA
SICILIA OCCIDENTALE

PALERMO
Associazione Sportiva Dilettantistica

EVENTSOLUTION



È possibile iscriversi alla StraPapà 2022 per TELETHON utilizzando una delle seguenti modalità:
→ ACSI Sicilia Occidentale, via Leonardo da Vinci 17 (da lun a ven 09:00-13:00 / 15:30-18:00);
→ Tecnica Sport, via Aquileia n.38, sabato 7 e dall’11 al 14 maggio 2022, dalle ore 9:30 alle   
   ore13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
→ Centro Commerciale Conca d’Oro, via Lanza di Scalea (a partire dal 3 maggio dalle ore        
   14:00 alle ore 20:00 e fino al 13maggio);
→ c/o gli Istituti scolastici aderenti all’evento; 
→ Ed, inoltre, on line compilando il modulo d’iscrizione presente su www.strapapa.it e 
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 Intesa - San Paolo specificando nella causale il proprio 
cognome, nome e la dizione “Iscrizione StraPapà 2022”.
Le coordinate bancarie per eseguire lo stesso bonifico sono: IT24Z0306909606100000137509.

Sarà inoltre possibile iscriversi entro e non oltre le ore 09:00 di domenica 15 maggio 2022 c/o il 
gazebo StraPapà a piazza Verdi.

Passeggiata ludico motoria a “passo libero“ di 3 km. Ritrovo ore 10:00 - partenza ore 11:00 da 
via Cavour, si prosegue in via Roma, via Torino, via Maqueda fino a piazza Verdi. Presente 
assistenza medico-sanitaria e rispetto delle norme vigenti anti Covid. Partecipazione aperta a 
tutti. I minori sotto i 12 anni possono partecipare se accompagnati da un maggiorenne (genitore 
o chi ne fa le veci). Kit di partecipazione: zaino a sacca in nylon, t-shirt, pettorale e braccialetto. 
Medaglia e pacco ristoro all’arrivo. La consegna del kit avverrà presso i punti d’iscrizione o gli 
Istituti Scolastici.
(vedi il regolamento di partecipazione su strapapa.it e acsisiciliaoccidentale.it)

RITROVO ore 10:00 am Palermo piazza Verdi
PARTENZA ore 11:00 am via Cavour
ARRIVO piazza Verdi

Quote d’iscrizione: 7€ (Kit, medaglia e ristoro) - 13 € (+ maglia tecnica Mizuno)

ACSI Sicilia Occidentale Firma

DATI DEL MAGGIORENNE (O DEL/DEI GENITORI)
Nome ...............................................              Cognome ..............................................
nat......       a ...................................................        il .....................................................
residente a ................................................................................     cap ........................
e-mail  .....................................................   cell. ............................................................

Nome ...............................................              Cognome ..............................................
nat......       a ...................................................        il .....................................................
residente a ................................................................................     cap ........................
e-mail  .....................................................   cell. ............................................................

DATI DEL/DEI MINORENNE/I
Nome ...............................................              Cognome ..............................................
nat......       a ...................................................        il .....................................................
Ass., Soc. o Scuola di appartenenza   ................................................... .......................

Nome ...............................................              Cognome ..............................................
nat......       a ...................................................        il .....................................................
Ass., Soc. o Scuola di appartenenza   ................................................... .......................

Nome ...............................................              Cognome ..............................................
nat......       a ...................................................        il .....................................................
Ass., Soc. o Scuola di appartenenza   ................................................... .......................

Nome ...............................................              Cognome ..............................................
nat......       a ...................................................        il .....................................................
Ass., Soc. o Scuola di appartenenza   ................................................... .......................

SCHEDA DI ISCRIZIONE

TOTALE ISCRIZIONI N……. PER € 7,00 = € ……………..

TAGLIA PREFERITA DELLA T-SHIRT         S          M          L          XL

TOTALE MAGLIE TECNICHE N……. PER € 6,00 = € ……………..

Richiedo inoltre n. ..... maglie tecniche Mizuno misura  .....................      

TAGLIA PREFERITA DELLA T-SHIRT         S          M          L          XL
Ricevuta n. ............. del ......................... per n. ............ iscrizioni + n. ............. maglie tecniche
Totale € ...............


