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Buongiorno,

seguendo le indicazioni ricevute, Vi inoltriamo una breve scheda di presentazione e la locandina dell'iniziativa rcalizzala
anche grazie al Patrocinio dellAssessorato alla Scuola del comune di Palermo.
Vi chiediamo, altresì, di poter concordare un incontro presso il Vostro lstituto per meglio esporre l'evento e concordare la
promozione presso lo stesso lstituto.
ln attesa di ricevere Vostre informazioni al riguardo, cogliamo l'occasionè per porgervi distinli saluti.
Acsi Delegazione Sicilia Occidentale
Segreteria Strapalermo
091.6827715
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C!lhlra Sport e lempo Libero

Ente [azionalèdi Plomrione +oÉiv!
(Rkonos.iuto dalCON1 ai s€nsldel D.t-gs. n.242l/1999)

i.Ì#a.,," 
^..ocia:bneNà:ion.lediPÉmozbneso.i.lc(b.ntta al Regist § Nazionale ai §énsa della tEgg€ n.383/2ooo)

Ent. Narionale con Finalità L6i.t€Eiali
( R lconosduto dal trinisterc dell'Intemo deoeto fl.559/.5730/ 12OOO| a)
1960 - 2015 oltre cinquanta anni di sport per tutti

Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale

StraPalerm o 20L7 - corri Strapapà

Scheda di presentazione

L'ACSI, Delegozione Sicilia Occidentole, il 79 marzo 2077 svolgerà la seanda edizione dello

Strorylermo. L'evento, dop ledizione 2016 che ho ricevuto lusinghieri aryrezzomenti, vtnle

coinvolgere l'intem regione ed in pofticolore lo città di Polermo e dedicherà grunde ottenzione allo

sport e ol movimento.

Verronno invitoti o Nrtecipore i top runner nozionoli, gli dtleti tesserati presso le società sportite

itolione e tutti coloro che vormnno troscorrere uno giomoto olfinsegno dello spoft e del diveftimento.

Porticolore impegno verrò destinoto per incrementore lo poftecipozione dei giovoni e giovonissimi

provenienti dogli lstituti Scolostki dello città di Polerna e del suo hinterlond; lo scors onno lo
posseggioto ho visto ollo Wrtenzo circa 3.500 ollievi, genitoried insegnonti.

Lo StroPolerrno colomiterà lottenzione sio degli sportivi che di tutti i cittodini; uno vetrino di gmnde

quolità per ilcopoluogo siciliono e l'intero isolo.

Articolaziorp

llevento si svolgerà a Palermo donenica U, marzo 2017; il Mllage Sportivo verrà ubicato in via Roma

nei pressi di piazza Sant'Anna a partire dalle ore 09:00.

L'edizione 2077 della Strapalermo Corri Strapapà contribuirà a sostenere un progetto di inclusione

lavorativa condiviso da alcune associazioni che si occupano di persone con disabilità intellettivo-

relazionale, donando alle stesse € 1,00 per ogni iscritto. lr associazioni sono vivi Sano Onlus, Teacc

house Onlus, I nunÉri primi Onlus, parlAutismo Onlus, Marcellino Corradini onlus, futuro Semdie

Onlus, Aurora Onlus, Crescer€ lnsieme Onlus, ConCrea Onlus.

Ogni minore potrà regalare la partecipazione al proprio papà insierne ad un simpatico omaggio

ricevuto dal comitato organizatore. Giovani e giouanis§mi oltre che alla passeggiata ludico motoria di

3 km saranno invitati alle attività svolte presso il Village sportivo, insieme ai loro genitori, insegnanti e

amici.

Sarà un'edizione importante, un appuntanìento che coinvolgerà tutti i cittadini, dai più grandi ai piùr

piccoli, coniugando sport, divertlmento e solidarietà.

Per ogni iscritto: pacco gara (sacca con pettorale, t-shirt, medadia e simpatico gadget per ogni papà)

e ricco ristoro fi nale.

Per l'lstitr,rto Scolastico partecipante con il maggior numero di iscritti: collezionè video sul tema dello

sport e dell'integrazione.
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Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale

Ént. i.:ionrl.di P,olnoubnè Sponiv.
(R'(onos(,uto dal CONI ai sènsi del D.l€s. n.2a2/t999)

^53ociuion. 
a{.'ion.l.di Plomo2bn. Sod.l.

(rs.ntta al Reglsùo Nazlonale aisensid€llà t€sse n.383/2000)

Eht. l{à2io..1. 6n Fin.litÀ 
^-i.t.Ei.li(Riconoscjuto dàl r,linistcro delllnt.ho d€oeto n.559/é730/r20OO/a)

1960 - 2015 oltre cinquanta anni disport per tutti
A5.o.ia:bnedi Orlùrrà SpoÉ e lempo Libso

Agenda prowisoria dedi aoountamenti del 19 man o 2017

ore 09:00 Ritrovo ed accoglienza allievi

ore 09:30 Cerimonia diinaugurazione della Festa di Prima\rera 2017

ore 09:50 Raduno partecipanti alla passeggiata Strapalermo -Corri Strapapà

ore 10:00 Start della passeggiatai a seguire ristoro

ore 11:00 Start gara podistica Strapalernn

ore 12:m Cerimonia di premiazione della passeggiata e consegna dei premi agli lstituti Scolastici(ln

co llo bo rozione con Librerie F lo ccov iol

A partire dalle 10:00: Village sportivo Strapalermo, dove si potranno pro/are tanti sport.

Degustazioni di prodottj dolciari siciliani

Stra psle rnb 2016: la p€ rtena di un gruppo di bimb da piaE Verdi

www.acs i§ icilÈocciienta le.
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Del egazione Area Metropolitana Sici lia Occidentale

Entè Ndionàle.li P,onrozbne Sponiva
(Ricono*iuto dalCONI ai *nsidel o.t4s. n.24211999)

Associazktné Na,ion.lèdi Plomorbne Sooale
(ls.ntta al Regisùo Nazionale alsensldella rÉgge n.383/2000)

Ente Narionalé 6n Finalità AsisteEiali
(Riconosciuto dal Ministerc delllntemo deoEto n.559/.5130/ 1?OOO/ a)
1960 - 2015 oltre cinquanta anni di sport per tutti

Si prevede una presenza di circa 1.000 atleti alla gara compeùtiva, 5.000 partecipanti alla passeggiata

ludico motoria e 15 mila persone tra accompagnatorie pubblico.

A tutti gli iscritti 've rrà omaggiata la partedpazione a Pedalando 2017, passeggiata in bici per le vie di

Pafermo che si svolgerà dornenica 2 aptile 2Ot7 in occasione della Giornata nrondiale della

consapevolezza sull'Autismo.

Strap6lermo 2016: la Fnena della passeggiab rEn cornpetjtj€

Piano promo - pubblicitario preùsto

E' stato ideato il lo8o dell'evento da inserire in tutti gli strumenti del piano promo - pubblicitario.

L'iniziativa sarà pubblicizata e promossa attraverso una campagna di comunicazione diffusa su diversi



Ent€ Na2ionale.li Plomo2bn. Spotiva
(Ri€onos.iuto dal CONI ai sensl del D.t€s. n.2a2l1999)

As3ociazbn€ Na:ronaledi PÉmozk n€ sodàle
(I$ntta al Registrc Nazionale aisensidella Legge n,383/2000)

Ente Na:ionale con Finalita Asist€nri.li
(Ricono&iuto dal Ministéro delllntemo decr€to n.559/c5739l t2OOO/ a)
1960 - 2015 oltre cinquanta anni di sport per tutti

C!lhrra Sport e Tempo Libero

Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale

mezzi di comunicazione e attraverso azioni di direct mailing volte a contattare in maniera diretta ed

efficace i potenziali destinatari dell'evento (imprese, nìondo sportivo, isùtuzioni, attori politici,

associazioni di categoria, studenti). La comunicazione interesserà quotidiani e periodici locali e

nazionali, W e radio, affissioni in diveai formati e inserzioni sui principali portaliweb del settore e dei

partner coinvolti; contribuirà alla comunicazione il sito web in fase di attivazione che sarà

costantemente aggiornato. Verrà wolta una conferenza stampa dell'evento presso una sede

istituzionale della città di Palermo. Questi i princjpali rnezzi della campagna pubblicitaria che si prevede

di realizzare:

1. Cartellonistica estema. Esposta per 15 giorni a Palermo, costituita da:

» poster illuminati mt. 6x mt. 3, posizionati in città;

» paline plastic bifacciali cm 100 x cm 1tlo, su pali illuminazione pubblica;

» pannelli al quadrivio cm. 138 x cm. 58, collocati negli incroci su circuiti di grande visibilità.

Mezzi promozionali esterni esposti durante lo svolgiryEnto dell'iniziativa in programma il 19 marzo

nella zona partenza/arrivo, nelle zorìe limitrofe e lungo il percorso:

» arco gonfiabile; posizionato alla partenza del percoso;

» striscioni pubblicitad; da porre nella zona pa rtenza/arrivo e ai lati del percorso;

2. Spazi pubblicitari su quotidiani e periodici;

3. Spaziemittenti televisive e radiofoniche;

4. Carte llonisùca interna:

» banner monofacciali, cm. 100 x cm. 300;

» pannello retro fondale cm. 350x cm. 300;

» stampe cm.70x cm.50 perdecorazione autoveicoli;

» pannellicm. 140x cm. 100 e wall.

5. Siti web.

Oltre a quello istituzionale, numero6i saranno isiti web sportivi che seguiranno l'iniziativa curandone

gli aggiornamenti

6. Linea grafica e supporti cartacei

» Carta intestata e buste, volantino a5, locandine cm 30x cm 5Q scheda di partecipazione.

7. Rassegna stampa. Fruibile anche sui siti web.

8. Presentazione dell'evento su quotidiani e periodici.

Articoli di presentazione dell'evento o interviste sono previsti in alcune testate; tra queste, Gazetta

dello 5port, Repubblica, La Sicilia, Giornale di Sicilia. Le principali agenzie giornalistiche e tutti i

quotidianie televisionì regionalie locali rìceveranno periodicamente i comunìcati stampa.


