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Palermo, 26 settembre 201.7.

Ai Dirigenti e ai Docenti delle
Istituzioni Scolastiche di Palermo

Oggetto: Limoncino Flash 2017.

Gentili Signore ed Egregi Signori,

I'associazione sportiva dilettantistica Circolo Culturale Nuova Società ha in programma lo

svolgimento dell'iniziativa Limoncino Flash, Crono Run non competitiva aperta a tutti,

che si terrà il 22 ottobre a Palermo presso il Parco della Salute del Foro Italico. Nella

stessa giornata sono previste la Run With Autism e la Pedalando 2017.

L'iniziativa vuole contribuire ad affermare lo sport come strumento di aggregazione e

benessere sociale, soprattutto tra i giovani e giovanissimi, ribadendo l'importanza della

partecipazione inclusiva.

Si allega il programma dell'intera giornata e il modulo di iscrizione, invitandovi a

divulgare presso I'lstituto l'iniziativa e promuovere, altresì, la diretta partecipazione

degli allievi concordando modalità e tempi degli interventi di presentazione presso Io

stesso Istituto.

Gli lstituti che parteciperanno con il maggior numero di allievi riceveranno in premio

degli oggetti sportivi.

Per ogni comunicazione ed informazione, è possibile rivolgersi alla Segreteria

organizzativa di via Leonardo da Vinci 1.7, tel. 091- 68277 75 durante gli orari di ufficio.

Cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

I I resp.grffabile organizzativo
( DoT6enico Totarq)- 
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Circolo Culturale Nuova Società
Via Gino Zappa, 134 - 90146 Palermo 09'1.681.77.15 329.269.39.95
www.limoncinoflash.it segreteria@limoncinoflash.it iscrizioni@limoncinoflash.it
Codice Fiscale 97019220827 - Panila lva 03899720829





Limoncino Flash - Run with Autism - Pedalando

Ore 9.00

Ore 9.30

Ore 10.30

Ore 11.00

Palermo - Foro Italico - Parco della Salute

CronoRun - Camminata ludico motoria - Pedalata

Programma

Domenica 22 ottobre 20L7

Apertura Area Expo, Parco della Salute - Ritrovo partecipanti

Animazione e Riscaldamento

Partenza Limoncino Flash CronoRun non competitiva 5 km

Partenza Run With Autism camminata a passo libero 2 km

Partenza Pedalando passeggiata ciclistica 7,5 km

Ore 10.30 - 13.00 Ristoro finale

Le partenze sono puntuali, sotto l'arco davanti al Parco della Salute al Foro ltalico. Gli arrivi

awerranno nella stessa zona delle partenze. E' vietato partire prima delle singole partenze

per consentire la messa in sicurezza del percorso. Viene garantita l'assistenza medico-

sanitaria. Possono partecipare tutti; i minori con età inferiore ai 12 anni possono

partecipare solamente accompagnati da almeno un genitore o persona che ne fa le veci.

I genitori accompagnatori versano la quota di partecipazione solamente se vogliono

ricevere il proprio pacco gara (pettorale, medaglietta, t-shirt, cappellino e zainetto).

Alla Pedalando si partecipa con la propria bicicletta.

OGNI ISCRITTO RICEVE:

F servizi logistici (percorsi dedicati, servizi w.c., animazione, ristoro finale)

F pettorale

> medaglietta ricordo

> t-shirt

D cappellino

> zainetto



DOVE ISCRIVERSI:

. Acsi Sicilia Occidentale in via Leonardo da Vinci, 17 [orario 09.00 - 18.00 dal lunedì

al venerdì);

Parco della Salute - Foro ltalico (orario 10.00-12.00 martedì e giovedì);

Punto di lscrizione auto tizzato, dal2 ottobre al 15 ottobre 201.7:

Tecnica Sport via Aquileia, 3B

DOVE RITIRARE IL PETTORALE E IL PACCO GARA:

Pettorale e pacco gara - dal 16 al 21 ottobre presso:

/ Acsi Sicilia 0ccidentale, via Leonardo da Vinci n.17

/ Parco della Salute - Foro Italico

/ Tecnica Sport, via Aquileia,3S

QUOTA DI ISCRIZIONE:

. € 5,00

Parte della quota di iscrizione verrà destinata alla raccolta fondi per sostenere le attività delle

associazioni autismo partner dell'evento sportivo inclusivo

I SERVIZI non entreranno in funzione prima delle ore 9.00

La manifestazione si svolge sotto l'egida di ACSI Sicilia Occidentale.



Modulo d'iscrizione

Dati maggiorenne

CognomeNome
nat_
residente in via / piazza no

cap- città prov.- telefono
e-mail

inoltre, in qualita di genitore del minore (Dati del minore)
CognomeNome

nat_
Scuola di appartenenza

Si (indicare con una X)
! iscrive insieme

! accompagna il minore
alla

! RUN WITH AUTISM di 2 km
! LIMONCINO FLASH di 5 km

! PEDALANDO

A tal fine, unitamente consegna la/e q\ota/ e di partecipazione, pari a € 5,00, di € ............... (o copia
della ricevuta del bonifico bancario se la quota viene versata con questa modalitàJ che dà diritto al
ritiro del pacco gara (pettorale, zainetto, t-shirt, cappellino], della medaglia ricordo e al ristoro finale.
Sara mia cura ritirare il pacco gara e l'eventuale chip presso i punti d'iscrizione.

Queste dichiarazioni, auto zzazlonl e richieste devono èssere lette e soBoscrltte, con una sola fìrma, da clascun partecipante all€ manlfestazioni Run With
Autlsm - Llmoncino nash - Pedaìandoil'autorlzzazlone facoltativa deidati personall vàspuntat ln caso dl non accettazlone/richiesta.
l-3 flrmadl questa dichiaEzione, autorizzazione e rlchiesta comport la plena econsapevole comprenslone eacceltazione dl quanto a ppresso:

. al sensl del o.Lgs. 196/2003 esprìmo il mio libero ed lnformato consenso al trattam€nto dei dati personali da parre dell'or8.rizz azlone e che gtl
stessi verranno utllizzatl per formare Iel€nco part€clpanU,la classinca, Iarchivio storico, i seMzi dichiarau nel volandno e comunlcazlonl successlve
e comutrque per il persegulm€nto degll scopl statutari e istituzionali d.lle associazioni organizzatrici. I suddetti datl saranno conservad presso la
sede d€ll'associazlone. Percancellare o modificare ipropri dati, inviare comunicazionea segreteria@limoncinofìash.it o lnfo@vivisano.org. Autorlzzo
gli organizzatori all'utlllzzo dl lmmaglnlflsse e In movim€nto dlciascun concorrent realizzate durante l'evento;

. essere flsicamente ldoneo ed in regolacon quantostabllito dalla legge sanltarla sulle attivlè spor{ve;

. sollevare 81i Enti organlzzatori e gll etrd patrocinann da qualsiasi respons.biliè p€r dannl a peNone e/o cose che sl possono verificare prlma,
durante e dopo la manilestazione,

. dlav€rletto ed acc€ttato I regolamentl delle ùanlfesrazioni.
Autorlzzazlone facoliatival

al sensl del D.L8s. 796/2003 asto.izzo ed esprlmo il mio libero ed informato consenso al tmttam€nlo dei datl personall per I seguenn ,ìnl:
elaborazlone dlstudie ricerchestatistlche e dimercato, invio dimate.iale pubblicirrrio, informaaiva e lnformazloni non legatl all'o ryanlzzazlone.

Ricevuta ,.,.......... di € .......,00 del ...................

Ricevuta n. .,.,,,.,...,................ di €... ....,00 del ,,,,,,,,,,,,,,,.,, rilasciata a
Limoncino Flash - Pedolando 2017

Circolo Culturale Nuova SocietA

per quota iscrizione alla Run With autism -



F.dt{,4i,Ay S*ffi Eatundo Zo.l/
Camminata ludico motoria . CronoRun'Pedalata

Domenica 22 ottobte2Ol7. Palermo. Parco della Salute ' Foro ltalico

Dati maggiorenne
Modulo d'iscrizione

Cognome

nat_ a

CAPn"residente in via

prov.- Tel.- Cell.

e-maìl

Nome

e in qualità di genitore del minore (dati del minore)

Cognome

nat_ a

Scuola di appartenenza

si iscrive insieme al minore alla

tr RUN WITH AUTISM camminata ludico-motoria di 2 km

tr LIMONCINO FLASH CronoRun non competitiva di 5 km

tr PEDALANDO pedalata di 7,5 km

A tal fine, unitamente consegna lale quota/e di partecipazione, pari a € 5,00 p/p,di€............ che dà diritto al ritiro

del pacco gara (pettorale, zainetto, t-ri,irt, .rpp"llino), della medaglia ricordo e al ristoro finale. Sarà mia cura ritirare il

paaao gara- pr"rro i punti indicati. Queste dichiarazioni, autorizzazioni e richieste devono essere lette e sottoscritte,

con una sola firma, da ciascun partecipante alla manifestazione Run With Autism - Limoncino Flash - Pedalando;

l,autorizzazione facoltativa dei dati personali và spuntata in caso di non accettazione/richiesta. La firma di questa

dichiarazione, autorizzazione e richiesta comporta la piena e consapevole comprensione e accettazione di quanto

appresso: 0 ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esprimo il mio libero ed informato consenso al trattamento dei dati personali

da'parte dellbrganizzazionà e che gli stessi verranno utilizzati per formare l'elenco partecipanti, la classi6ca, l'archivio

stoiico, lservizidichiarati nel volantino e comunicazioni successive e comunque per il perseguimento degli scopi

statutari e istituzionali delle associazioni organizzatrici. I suddetti dati saranno conservati presso la sede dell'associazione'

Per cancellare o modificare i propri dati, inviare comunicazione a segreteria@limoncinoflash it o siciliaoccidentale@acsi'it'

Autorizzo gli organizzatori all'utilizzo di immagini fisse e in movimento di ciascun concorrente realizzate durante

levento; 0 essere fisicamente idoneo ed in regola con quanto stabilito dalla leqge sanitaria sulle attività motorie è

sportive; El sollevare gli Enti organizzatori e glienti patrocinanti da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o

cose che si possono v-erificare piima, durantJ e dopo la manifestazione; E di aver letto ed accettato il regolamento

della manifestazione.

Autorizzazione facoltativa: Eai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorirzo ed esprimo il mio libero ed informato consenso

altrattamento dei dati personali per isegueniti fini: elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato' invio di

materialepubblicitario,informativaeinformazioninonlegatiallbrganizzazione'

Luogo e data Firma

Ricevuta ............. di €.......,00 del

Ricevuta n. ..'..'di€.......,00de| """"""""' rilasciata a

per quota iscrizione alla Run With autism - Limoncino Flash - Pedalando 2017
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Puoi correre, pedalare o semplicemente camminare!
partecipa allaI

Camminata
ludico motoria

ore 10.30
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22 ottobre 2017. Foro ltalico. Palermo

CronoRun. ore 9.30
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info 091 6827715. 320 8930487 .329 2695995 . 334 87A3074
www.acsisici I iaoccidenta le.it . www.l i monci nofl ash.it . www.pa rcodel lasa I ute.it


