
V I R T U A L

CORRI O CAMMINA
DOVE VUOI, QUANDO VUOI

dalle 9:00 alle 15:00

21 2021

Dichiaro che sono/siamo fisicamente sani e privi di patologie note che possano interferire con 
l’attività sportiva.  Mi/ci iscrivo/iscriviamo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla 
nostra 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. Essendo a 
conoscenza di quanto sopra, considero l’accettazione dell’iscrizione per conto mio/nostro: sollevo 
e libero il Comitato 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.  Sono a conoscenza di tenere indenni gli organizzatori da eventuali 
danni eccedenti i massimali previsti dalle condizioni dell’Assicurazione di Responsabilità civile 
espressamente stipulato. Autorizzo ACSI Sicilia Occidentale al trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). Per esercitare i diritti previsti dalla legge sulla 
Privacy, tra i quali, in particolare, quello di opporsi in qualsiasi momento all’utilizzo di tali dati, 
rivolgersi al titolare autonomo del trattamento, ACSI Sicilia Occidentale, Via Leonardo da Vinci, 17 
Palermo. Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dai referenti di ACSI 
Sicilia Occidentale nel giorno 22 marzo 2020 in occasione della manifestazione StraPapà 2020 con 
la presente autorizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. 
civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini, nonché del figlio, sul sito internet di ACSI Sicilia 
Occidentale, su carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione. Autorizzo, inoltre, la 
conservazione delle foto e dei video degli stessi negli archivi informatici dell’ACSI e prendo atto 
che la finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere informativo ed eventualmente 
promozionale.
Dichiaro 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 in essere al momento dell’evento.
Con l'iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della "Strapapà 
Virtual 2021" pubblicato sul sito acsisiciliaoccidentale.it.

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

Data                                                                                                                                                         Firma

Ricevuta n. ……… del ………...….. totale € …………… 

Ricevuta n. ……… del ………...….. di € …………… 

n. ____ iscrizioni adulto (€ 5,00 cad.) Totale parziale € ______
n. ____ iscrizioni under 10 anni (€ 3,00 cad.) Totale parziale € ______
in caso di spedizione: 1^ spedizione € 5,00 + ulteriori spedizioni €1 cad.         Totale parziale € ______

Firma



Per i singoli e i nuclei familiari sarà possibile iscriversi prima dell’evento utilizzando una delle 
seguenti modalità:

Online sul sito acsisiciliaoccidentale.it fino al 15 marzo 2021, scaricando il modulo di 
iscrizione e inviandolo compilato per mail a corristrapapa@gmail.com unitamente alla 
copia del bonifico di pagamento della/e quote di partecipazione intestato a ACSI Sicilia 
Occidentale, IBAN: IT24Z0306909606100000137509 -  Causale: StraPapà Virtual 2021;
presso l’ACSI Sicilia Occidentale, via Leonardo da Vinci 17 (da lun a ven 09:00-13:00 / 15:30-18:00);

presso Tecnica Sport, via Aquileia, 38 (dal 1 marzo 2021, tutti i venerdì e sabato mattina e pomeriggio);

La quota d’iscrizione è di 5,00 euro per adulto e 3,00 euro per ogni minore sotto i 10 anni 
iscritto insieme con un genitore o accompagnatore maggiorenne. Il/I kit potrà/potranno 
essere ritirati presso i punti sopra elencati o spediti all’indirizzo indicato con l’aggiunta 
delle spese di spedizione di 5,00 euro per il primo iscritto ed 1,00 euro addizionale per ogni 
iscritto successivo.

Le iscrizioni si chiudono alle ore 14.00 del giorno 20 marzo 2021. Iscrivendosi dopo il giorno 12 marzo 
2021 non sarà più possibile usufruire della spedizione postale; sarà possibile ricevere il kit solamente 
nei punti sopra elencati. Ad iscrizione avvenuta, il partecipante riceverà una mail di conferma 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di iscrizione, con le istruzioni su come partecipare. Il 
Kit di partecipazione comprende:  Sacca, t-shirt, braccialetto, medaglia ricordo, pettorale. 

L’ACSI Sicilia Occidentale, in collaborazione con il Comune di Palermo, organizza per il 
21 Marzo 2021, dalle ore 09:00 alle 15:00, l’iniziativa ludico motoria per tutti denominata 
StraPapà Virtual 2021.
A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’edizione 2021 si svolgerà in 
modalità “diffusa e individuale”, con possibilità di camminare o correre individualmente 
dove si preferisce, senza alcun limite geografico, su percorso a scelta del partecipante, 
in ambiente libero. Ogni partecipante potrà partire quando e da dove vuole, nell’arco 
dell’intera giornata, potendo anche passare dai punti selfie StraPapà successivamente 
comunicati, dove si potrà scattare una foto da pubblicare sui canali social ufficiali di 
ACSI Sicilia Occidentale. Le foto che riceveranno più “like”, dal 21 al 27 marzo, saranno 
premiate.
Per partecipare non è necessaria alcuna applicazione o dispositivo elettronico. 
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 e destinerà 
parte del ricavato a favore dell’attività di ricerca.

Modalità d’iscrizione

Quota d’iscrizione

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


