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Camminata oSorris.la

del

17 Novembre 2019

Tel. 3516769459
iscrizioni@palermomaratona.it |  www.palermomaratona.it
Organizzazione: A.S.D. media@

Passeggiata ludico motoria di KM 3
per bimbi, famiglie e studenti

I N F O R M A Z I O N I

lacamminatadelsorriso@gmail.com



RITROVO E PARTENZA
Prenderà il via alle ore 9,30/9,45 (dopo la partenza della Maratona), davanti il giardino inglese, 
trattasi di una passeggiata non Competitiva, la cui partenza ed Arrivo sarà in via Libertà.

PARTENZA, ARRIVO, RISTORO
Sarà vietato partire prima del via u�ciale per consentire agli organizzatori di mettere in sicurezza il 
percorso, in quanto lo start avverrà subito dopo la partenza della gara agonistica della Maratona di 
Palermo. I partecipanti che entreranno nella zona di partenza, non potranno più uscire se non dopo 
la partenza stessa. La passeggiata si svolgerà anche in caso di pioggia. Il percorso, di circa km 3. 
Subito dopo l’arrivo ogni partecipante sarà invitato ad  entrare all’interno del giardino inglese per 
poter ritirare il “pacco ristoro” presso lo stand dedicato.  
I partecipanti potranno percorrere la distanza a "passo libero" in un momento di grande 
aggregazione, ove naturalmente sarà garantita l’assistenza medico - sanitaria.

ETÀ MINIMA
Tutti i partecipanti al di sotto dei 12 anni di età, potranno partecipare solo se accompagnati dal 
genitore o da persona che ne fa le veci.

QUOTA D'ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione è di € 6.00 (sei) per singola iscrizione, 1 iscrizione omaggio per nuclei 
familiari partecipanti con un minimo di tre iscritti. 
Ogni iscritto partecipante avrà diritto a ricevere: 
• T-shirt esclusiva evento
• Medaglietta di partecipazione
• Pacco ristoro        a �ne camminata
• Pettorale di partecipazione
La t-shirt, il pettorale, il pacco ristoro e la medaglia saranno garantiti ai primi 2200 iscritti!!!  
Sarà possibile iscriversi entro e non oltre sabato 16 Novembre 2019 presso l’expo maratona 
all’interno del Giardino Inglese.

Io sottoscritt...... Cognome....................................................... Nome ............................................................................

Nat...... a ............................................................. in data .......................................................................................................

residente in.............................................................................................................................................................................

Cap.............................. via ................................................................................................................ n ..................................

cellulare ...................................................... e-mail ..............................................................................................................

Quale genitore esercente la potestà sul minore

Nome ............................................................. Cognome .....................................................................................................

nat...... il ................................................... a ............................................................................................................................

Associazione, società o scuola di appartenenza.......................................................................................................

Questa dichiarazione deve essere letta e sottoscritta da ciascun partecipante alla manifestazione 
Maratona di Palermo - La Camminata Del Sorriso, nonché dai genitori o da chi ne fa le veci per i 
minori di anni 18. La �rma di questa dichiarazione comporta la piena e consapevole comprensione 
e accettazione di Quanto vi è convenuto:
1. Di essere �sicamente idoneo ed in regola con quanto stabilito dalla legge sanitaria sulle Attività 

sportive, agonistiche e non;
2. Di sollevare l'organizzatore e tutti gli enti patrocinanti da qualsiasi responsabilità per danni a 

Persone e/o cose che si possono veri�care prima, durante e dopo la manifestazione;
3. Il sottoscritto dichiara di aver letto ed accettato le modalità di iscrizione e di partecipazione;

Data ................................ Firma .............................................................................................................................................

Ai sensi del D.Lgd. 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. Inoltre autorizzo gli organizzatori all'utilizzo di immagini fisse e in movimento di ciascun concorrente prese in 
occasione della gara.

Data ................................ Firma .............................................................................................................................................

Autorizzazione facoltativa dei dati personali:
Ai sensi del D.Lgd_ 196/2003 esprimo il mio libero ed informato consenso al trattamento dei dati personali per i seguenti lini: 
elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato, invio di materiale pubblicitario, informativa e informazioni non legati 
all'organizzazione.

Data ................................ Firma .............................................................................................................................................

P U N T I  I S C R I Z I O N E :
• TECNICA SPORT, Via Aquileia, 38 · Palermo
• Corner Point “ LA CAMMINATA DEL SORRISO  SISA “ 17/11/19

LA PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA

MODULO D’ISCRIZIONE
“LA CAMMINATA DEL SORRISO” 17/11/2019
PASSEGGIATA NON COMPETITIVA DI 3 KM

organizzazione:

Partenza: Giardino Inglese - Via Libertà
                   Piazza Castelnuovo - Via R. Settimo
                   Via Maqueda - Teatro Massimo
                   Via Maquea - Via R. Settimo
                   Via Libertà
Arrivo:      Giardino Inglese
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