
Queste dichiarazioni, autorizzazioni e richieste devono essere lette e sottoscritte, con una sola 
firma, da ciascun partecipante alla manifestazione STRAPALERMO 2022; l’autorizzazione 
facoltativa dei dati personali và spuntata in caso di non accettazione.

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 strapapa.it o 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;
• 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 contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (con le relative disposizioni attuative) 
oltre che alle eventuali ulteriori disposizioni regionali e comunali che possano modificare le 
norme nazionali; 

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.

15MAGGIO2022
Podistica competitiva di 8 Km 
PALERMO, PIAZZA VERDI
Start h. 09.00

TROFEO
CENTRO COMMERCIALE CONCA D'ORO

Data                                                                                               Firma

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

EVENTSOLUTION

DELEGAZIONE AREA
SICILIA OCCIDENTALE

PALERMO
Associazione Sportiva Dilettantistica

Città Metropolitana
di Palermo



Circuito di km. 4 da ripetere due volte. Il circuito sarà chiuso al traffico e presidiato dalla polizia 
locale e dalla protezione civile. Garantita l’assistenza medico-sanitaria. Circuito: via Cavour, via 
Roma, via Vittorio Emanuele, Piazza della Vittoria, Piazza del Parlamento, via Vittorio Emanuele, 
via Maqueda, via Cavour. Tempo massimo: 80 min.

Gli atleti over 75 M e F percorreranno solamente un giro pari a km.4.

Requisiti di partecipazione, quote e modalità d'iscrizione:
Possono partecipare atleti tesserati in Italia che, alla data del 15 maggio 2022, abbiano 
compiuto il 16° anno di età; atleti regolarmente tesserati e che siano in possesso di certificato 
medico di idoneità agonistica per l'Atletica Leggera in corso di validità.
La quota d’iscrizione è pari a € 10,00 (dieci/00). Le iscrizioni si chiuderanno il 13 maggio 2022 
alle ore 19.00.
È possibile iscriversi alla StraPalermo 2022 presso:
• ACSI Sicilia Occidentale via Leonardo da Vinci 17;
• Tecnica Sport via Aquileia 38. 
• 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 a 
copia del bonifico di pagamento della quota, tessera e certificato medico agonistico per 
atletica leggera. Il bonifico deve essere inviato a ACSI Sicilia Occidentale presso Intesa San 
Paolo specificando nella causale il proprio cognome, nome e la dizione “Iscrizione StraPalermo 
2022”. Le coordinate bancarie per eseguire lo stesso bonifico sono: 
IT24Z0306909606100000137509

L’iscrizione dà diritto al kit comprendente: zaino a sacca in nylon, maglia tecnica Mizuno da 
poter ritirare dal 2 maggio 2022 presso ACSI Sicilia Occidentale via Leonardo da Vinci 17, dal 
lunedì al venerdì 09.00/17.00; Tecnica Sport via Aquileia 38,  sabato 7 e dall’11 al 14 maggio 
2022, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Il pettorale e il chip cronometraggio verrà consegnato presso il punto ACSI in piazza Verdi, 
all’interno del Village, sabato 14 maggio dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e domenica entro le 
ore 8:00.
Agli iscritti non provenienti dalla provincia di Palermo, sarà consentito il ritiro del kit, del pettorale 
e del chip cronometraggio il giorno stesso della StraPalermo, entro le ore 08:00 presso il punto 
ACSI in piazza Verdi.
L'Associazione o Società con il maggior numero di iscritti riceverà un premio speciale.

Con l'iscrizione alla manifestazione gli atleti dichiarano di aver preso visione e di accettare 
integralmente il regolamento alla StraPalermo 2022, pubblicato integralmente sul sito 
www.acsisiciliaoccidentale.it oppure www.strapapa.it"

L’evento è valido come prima prova ufficiale del Campionato BioRace 2022.

RITROVO ore 07:30 am Palermo piazza Verdi
PARTENZA ore 09:00 am via Cavour
ARRIVO via Cavour

Nome ......................................... Cognome ..............................................
Sesso ...... nat...... a .......................................... il .......................................
e-mail  ..................................................... cell. ...........................................

Tessera FIDAL nr. ..........................................................................................
Tessera ACSI nr. ...........................................................................................
Tessera EPS ........................... nr. .................................................................
Tessera RUNCARD nr. ...................................................................................
A.S.D./SOCIETÀ ............................................................................................

si iscrive alla StraPalermo 2022 

Unitamente allega:
- certificato medico agonistico atletica leggera in corso di validità;
- prova di avvenuto pagamento on line;
- quota di partecipazione di € 10,00 (dieci/00) 

Sarà mia cura ritirare il KIT comprendente: zaino a sacca in nylon, maglia 
tecnica Mizuno dal 2 maggio 2022 presso ACSI Sicilia Occidentale via 
Leonardo da Vinci 17, dal lunedì al venerdì 09.00/17.00; Tecnica Sport 
via Aquileia 38,  sabato 7 e dall’11 al 14 maggio 2022, dalle ore 9.30 
alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Il pettorale e il chip cronometraggio verrà consegnato presso il punto 
ACSI in piazza Verdi, all’interno del Village, sabato 14 maggio dalle ore 
10:00 alle ore 20:00 e domenica entro le ore 8:00.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

TAGLIA PREFERITA DELLA T-SHIRT         S          M          L          XL

Podistica competitiva di 8 Km

ACSI Sicilia Occidentale                                                                  Firma

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


