Regolamento StraPapà Virtual 2021
Articolo 1 – ORGANIZZAZIONE
L’ACSI Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale, di seguito per brevità
denominata ACSI Sicilia Occidentale, in collaborazione con il Comune di Palermo,
organizza per il 21 Marzo 2021, dalle ore 09:00 alle 15:00, la manifestazione podistica
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 sono necessari 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 sulle malattie genetiche rare.
Articolo 2 – MODALITÀ E QUOTE DI ISCRIZIONE
La partecipazione è aperta a tutti e non è richiesto alcun certificato medico e alcun
tesseramento. Le iscrizioni si possono effettuare solamente on-line seguendo le
indicazione del form di iscrizione. Il form da compilare permette di iscrivere fino a 5
persone contemporaneamente, con unico recapito del pacco gara.
La quota di partecipazione 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 elencati di seguito o spediti all’indirizzo
indicano 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 20/3/2021.
Iscrivendosi dopo il giorno 12/03/2021 non sarà più possibile usufruire della spedizione
postale; sarà possibile ricevere il kit solamente presso i seguenti punti:
 ACSI Sicilia Occidentale, via Leonardo da Vinci n.17,Palermo
 TECNICA SPORT,via Aquileia n.38,Palermo
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.
L’iscrizione da diritto ad un kit di partecipazione che comprende:
 Sacca, t-shirt, braccialetto, medaglia ricordo, pettorale.
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Ogni partecipante, come ricordo,
riceverà via mail dopo l’evento l’attestato di
partecipazione in formato digitale (.pdf).
Queste le indicazioni per coloro i quali sceglieranno di partecipare versando la quota
tramite bonifico bancario:
IBAN: IT24Z0306909606100000137509
Intestato a: ACSI Sicilia Occidentale
Causale: StraPapà Virtual 2021
Gli iscritti dell’edizione 2020 potranno partecipare gratuitamente all’edizione 2021.
Articolo 3 – ISCRIZIONE GRUPPI
La partecipazione è individuale e vanno mantenute le distanze di sicurezza previste dalle
normative Covid-19.
Tuttavia è consentita l’iscrizione di gruppo (5 persone contemporaneamente), tramite il
form di partecipazione, inviando la lista dei partecipanti all’indirizzo:
corristrapapa@gmail.com.
Articolo 4 – CHIUSURA ISCRIZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o
di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura, a suo insindacabile giudizio.
Articolo 5 – SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà in modalità “diffusa e individuale”, con possibilità per il
partecipante di scegliere a proprio piacimento l’andatura (camminata o corsa), l’orario di
partenza (dalle 9:00 alle 15:00 di domenica 21 marzo), il percorso e la distanza da
percorrere.
Si consiglia di indossare la maglia ufficiale, per senso di appartenenza ma non c’è alcun
obbligo in tal senso.
Non ci sarà nessun tracciamento del percorso effettuato e nessun rilevamento del tempo
impiegato. Non è necessario avere alcun dispositivo elettronico per partecipare.
Si invitano i partecipanti a condividere attraverso i canali social (facebook,instagram) foto
e video.
Articolo 6 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’iscrizione sottintende l’adesione al regolamento. Durante l’iniziativa ogni partecipante è
tenuto al rispetto del Codice della Strada e dei 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. L’eventuale
inosservanza delle predette misure e regole non potrà essere imputata agli organizzatori
della iniziativa di cui al presente regolamento.
Con l'iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento
della "Strapapà Virtual 2021" pubblicato sul sito acsisiciliaoccidentale.it.
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Resta inteso che, avvenendo la camminata con modalità pienamente autonoma, gli
organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a
persone e/o cose causati dall’iscritto o a lui derivati e/o infortuni, anche nei riguardi degli
eventuali minorenni che prenderanno parte all’iniziativa e dallo stesso accompagnati.
Articolo 7 – DIRITTI D'IMMAGINE – LIBERATORIA ALL'USO DELLE IMMAGINI
Con l’iscrizione 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 StraPapà Virtual 2021.
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.
Articolo 8 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento a
seguito di eventuali modifiche restrittive relative alle misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (siano esse norme emanate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dagli organi regionali e comunali competenti).
L’organizzazione si riserva inoltre di modificare il presente regolamento in qualunque
momento al fine di garantire una migliore organizzazione e sicurezza dei singoli
partecipanti.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno riportate sul sito
acsisiciliaoccidentale.it
Articolo 9 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI IN BASE AL GDPR (UE
2016/679)
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.
Per ogni informazione, è possibile contattare l’organizzazione
mail siciliaoccidentale@acsi.it o al numero telefonico 091.6827715.

all’indirizzo
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