
M Gmail Salvatore Di Bella <acsisiciliaoccidentale@gmail'com>

Fwd: Scheda StraPapà 2022
l messaggio

Assessorato Scuola <assessoratoscuola@comunè.palermo.it>
Cc: siciliaoccidentale@acsi.it

9 maeo 2022 10'.24

-- 
Forwarded message ---

Da: Assessorato Scuola <assessoratoscuola@comune.palermo.it>
Date: mer I mat 2022 allé ore 09:53
Subiect: Fwd: Scheda StraPapà 2022
To: D.D. ARCULEO <paee00300b@istruzione.it>, D.D. CAVALLARI <paeeo12006@istruzione.it>, D.D. DE AMICIS
<paeeo17009@istruzione.it>, D.D. DE GASPERI <paeeo13002@istruzione.it>, D.D. GABELLI
<paeeo19001@istruzione.it>, D.D. GARZILLI <paeeo20005@istruzione.iÈ, D.D. MONTI IBLEI
<paeeo2gOOg@istruzione.it>, D.D. NAZARIO SAURO <paee04000a@istruzione.it>, D.D. ORESTANO
<paeeo3200b@ìslruzione.it>, D.D. P. N/ONDELLO <paee034003@istruzione.it>, D.D. RAGUSA MOLETI
<paeeO3700e@istruzione-it>, D.D. ROSOLINO PILO <paee039006@istruzione.it>, D.D. SALGARI
<paeeo3'1009@istruzione.it>, D.D. SIRAGUSA <paeeo33007@istruzione.it>, D.D. TOMASELLI
<paeeO42OO2@istruzione.it>, I.C. COLOZZA BONFìGLIO <paic85100p@istruzione.it>, l.C. MANfEGNA-BONANNO
<paic85300a@istruzione.it>, l.C. A. UGO + SM c/o Liceo Artistico <paic87700v@istruzione.it>, l.C. ABBA DANTE
ALIGHIERI <paic89900q@istruzione.it>, l.C. AMARI RONCALLI FERRAM <paic898O0x@istruzione.it>, I.C.

ARENELLA <paic891005@istruzione.it>, l.C. BOCCADIFALco TOMASI Dl LAI\iIPEDUSA
<paic85600t@istruzione.it>, l.C. BOCCONE <paic8a2004@istruzione.it>, l.C. BUONARROTI MICHELANGELO
<paic87100x@istruzione.it>, l.C. CAPONETTO EX BASILE TOMMASO NATALE <paic847003@istruzione.it>, I.C.
CAPUANA <paic8a'1008@istruzione.it>, l.C. CRUILLAS <paic8aa008@istruzione.it>, l.C. Dl VITTORIO
<paic85200e@istruzione.it>, LC. FALCONE ex Fondo Raffo <paìc86900x@istruzione.it>, l.C. FLORIO - SAN
LORENZO <paìc8axCO7@istruzione.it>, l.C. G. SALADINO <paic897004@istruzione.it>, l.C. G.E. NUCCIO
<paic876003@istruzione.it>, l.C. GENTILI <paic8an00g@istruzione.it>, l.C. GIOTTO CIPOLLA
<paic8am00q@istruzione.it>, LC. Giovanni XXIII - Piazzi <paìc8alO0x@istruzione.it>, l.C. KAROL WOJryLA
<paìc854006@istruzione.it>, l.C. LEONARDO DA VINCI - CARDUCCI <paic8ak004@istruzione.it>, l.C. LOMBARDO
RADICE <paic8ad00q@istruzione.ìt>, l.C. MANERI - INGRASSIA <paee12200n@istruzione.it>, l.C. MARCONI
<paic89300r@istruzione.it>, l.C. MAREOOLCE <paic8av0Og@istruzione.ìt>, l.C. IVATTARELLA - BONAGIA
<paic892001@istruzione.it>, l.C. MONTEGRAPPA - R. SANZIO <paic8ay003@istruzione.it>, l.C. PADRE PINO
PUGLISI <paic87200q@istruzione.it>, LC. PEPPINO IMPASTATO - MANZONI<paic87900e@ìstruzione.it>, LC.
PESTALOZZI - CAVOUR <paic8au00q@istruzione.it>, l.C. PIRANDELLO - BORGO ULIVIA
<paic873009@istruzione.it>, l.C. Politeama ex (LA MASA -FEDERICO ll) <paic890009@istruzione.it>, l.C.
PRINCIPESSA ELENA Dl NAPOLI <paic87400b@istruzione.it>, l.C. RACITI F, EX BORGO NUOVO 2
<paic8az0ov@istruzione.iD, I.C. RAPISARDI - GARIBALDI <paic8ap007@istruzione.it>, l.C. RENATO GUTTUSO
<paic855002@istruzione.it>, l.C. Rita Atria <paic8ab004@istruzione.it>, LC. Rita Levi Montalcini
<paic8a000c@ìstruzione.it>, l.C. SCELSA GIUSEPPE ex Villagrazia <paic8ar00v@istruzione. jt>, I.C. SCIASCIA
<paic870004@istruzione.it>, l.C. SCINA COSTA <paic8ac00x@istruzìone.it>, l.C. SFERRACAVALLO
<paic8480Ov@istruzione.it>, LC. UDITORE - SETTI CARMRO <paic8aq003@istruzjone.it>, l.C. VERDI
<paic87800p@istruzione.it>, l.C. VITTORIO EÌ ANUELE lll<paic8as004@istruzione.it>, IPSSAR CASCINO
<parh050006@istruzione.it>, lstituto d'arte e Liceo Artistico OTAI\4A KIYOHARA e VINCENZO RAGUSA
<pais033009@istruzione.it>, lstituto d'lstruzione Secondaria Superiore ASCIONE <paisO280Ot@istruzione.it>, lstituto
d'lstruzione Secondaria Superiore FERRARA <paiso2300p@istruzione.it>, lstituto d'lstruzione Secondaria Superiore
MAJORANA <paiso16009@istruzione.it>, lstituto d'lstruzione Secondarja Superiore [,4EDl
<pais02400e@istruzione.it>, lstituto d'lstruzione Secondaria Superiore RUTELLI <pais026006@istruzione.il>, Istituto
d'lstruzione Secondaria Superiore VOLTA A. <pais027002@istruzione.it>, lstituto Professionale LUIGI EINAUDI
<parco1oo0e@istruzione.it>, lstituto Salvemini <pais03100n@istruzione.it>, ISTITUTO SUpERIORE STATALE
NINNI cASSARA'-LlcEo <papm'100009@istruzione.it>, tsITUTo supERtoRE STATALE ptETRo ptMzA-
l.P.s.s.A.R. <parh02000a@istruzione.iÈ, tslruro supERtoRE STATALE BoRSELLtNo - I.p.ss.A.R.
<info@ipssarpaoloborsettino.it>, lsTlruro supERtoRE STATALE GtoENl rRABIA -l.T.T.L. NAUTlco
<pathO10009@pec.istruzione.it>, ISTITUTO SUPERIORE STATALE UMBERTO I <segreteria@umbertoprimo. jt>,
ISTITUTO SUPERIORE STATALE VITTORIO EMANUELE ll' - LICEO <papc110O0q@pec.istùzione.it>, lstjtuto
tecnico cRlsPl - ALMEYDA <pais03200d@istruzione.it>, tstituto tecnico DUCA ABÉùzzl - GRASST
<pais02900n@istruzione.it>, lstituto tecnico MARCO POLO <patnol OOOq@istruzione.jt>, Istituto tecnico plO LA
ToRRE <patd120009@istruzione.it>, lstituto tecnico vlTToRio EMANUEaE t <patfo3gbog@istruzione.iÈ, Liceo
Artistico CATALANO <paslO'10OOv@istruzione.it>, Liceo Classico GARIBALDI <papco4000p@-istruzione.it>, Liceoclassico MELI <papcO30004@istruzione.it>, Liceo delle scienze umane DE CosMl .p"pÀo-zoòonpi"truzione.it>,
Lice^o 

-delle 
sj:i-enz9 umane e LingursticllAN lLo DoLCI <papmO7000p@istruzione.it>, Liceo detteÉienze UmaneFlNoccHlARo APRILE <papm0100o3@istruzione.it>, Liceo delle Scjenie Umane REGTNA MÀièiERlTA



' <papm04000v@istruzione.it>, Liceo Scientifico BASILE <paps060003@isiruzione.it>, Liceo Scientifico BENEDETTO
CROCE <paps100008@istruzione.it>, Liceo Scientifico BENEDETTO CROCE <bencroce@gmail.com>, S.M.S.
CESAREO <pamm00700n@istruzione.it>, S.M.S. DON LORENZO MILANI <pamm04800x@isiruzione.it>, S.M.S.
Franchetti <pamm01500l@istruzione.it>, S.M.S. GRAMSCI <pamm041005@istruzione.it>, S.M.S. LEONARDO DA
VINCI <pamm0'1900x@istruzione.it>, S.M.S. PECORARO <pamm023009@istruzione.it>, S.M.S. VIRGILIO
<pammosooox@istruzione.iD, S.M.S. VITTORIO EMANUELE ORLANDO <pamm03600n@istruzione.it>

Gentilissimi tutti e tutte,
il 1 5 maggio si svolgerà a Palermo I'iniziativa denominata "StaPalermo - StePapà 2022" , realizzata dall'ACSI Sicilia
Occidentale in collaborazione con il comune di Palermo. La StraPalermo - StraPapà si svolge sotto I'egida della
Fondazione Telethon e prevede momenti di sport, spettacolo ed intrattenimento.
Se fosse di vostro interesse potrete concordare mn gli organizzatori incontri di presentazione presso il vostro lstituto
individuando con gli stessi le modalità ritenute più idonee per contribuire alla partecipazione degli allievi e del
personale.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell'evento sirapapa.it.
Cordialmente

L'Assessora Giovanna Marano

* 997K



€
ACSI Delegazione Area IYetropolltana Sicilia Occidentale

Via Leonardo Da Vinci, 17 90145 . Palermo T. 0916427715
siciliaoccidentale(òècsi.it . www,acsisiciliaoccidentale.it

Strapapà 2022

L'ACSI, Delegazione Sicilia Occidentale, domenica 15 maggio 2022 svolgerà la quinta

edizione della Stapapà 2022. L':r:uzia.dva è stata sempre svolta in collaborazione con

l'Amminishazione Comunale di Palermo.

La StraPapà 2022 vede la presenza della BNL Gruppo BNP Paribas; l'iniziativa è stata

infatti inserita tra quelle di fi.urd raising di Telethon. La partenza awerrà alle 1 1.00 di

domenica 15 maggio. Il percorso di 3 km si sviluppa h:ngo il centro storico della città.

Note informative

Accoglienza e ritrovo: a partire da11e ore 09:00 in piazza Verdi presso lo stand ACSI

Parlenza della passeggiata: ore 1 1:00 via Cavour - Arrivo: piazza Y erdi fronte Teatro

Massimo

Si hatta di una passeggiata ludico motoria. E' vietato partire prima del via ufficiale. I

partecipanti che entano nella zona di parleiza non potranno più uscire dalla stessa se non

dopo la partenza. La passeggiata si svolgerà in qualsiasi condizione metereologica. Saranno

rispettate le norme di prevenzione sanitarie relative al Covid 19 al momento vigenti sul

territorio.

Kit di partecipazione

Il kit di partecipazione de11a StraPapà 2022 comprende:

t-shiÉ, zaino a sacca in nylon, peftorale, braccialetto.

A tutti i partecipanti inoltre verrà data una medaglia e fomito rm pacco ristoro a fine

camminata nei pressi dell'arrivo.

Percorso

Chiuso al trafEco veicolare. E' di circa km 3 (visionabile sul sito www.strapapa.it). Questo il
dettaglio:

- Partenza da via Cavour (davanti la libreria Feltrirelli) direzione via Roma

- svolta a destra lungo la via Roma

- svolta a destra sulla via Torino

- sempre svolta a destra suIla via Maqueda

- Arrivo piazza Verdi fronte Teatro Massimo.

BNL
GRUPPO BNP PARTBAS

La banca per un mondo che cambia

FONDAZIONE
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I partecipanti possono percorere la distanza anche a ,,passo libero,,. Durante la

marifestazione verrà garantita l'assistenza medico - sanitaria.

Ristoro

Subito dopo l'arrivo ogni partecipante potrà ritirare il pacco ristoro presso gli stand dedicati

allestiti sempre n pi"zz.aY erdi nei pressi della zona di arrivo indossaado il pettorale.

Iscrizioni

oltre che presso l'Istituto di appartenenza, è possibile iscriversi alla stralapà 2022 apalermo

anche presso:

> ACSI Sicilia Occidentale, via Leonardo da Vinci 17 (da lun a ven 09:00-13:00 /

15:30-18:00);

F Tecnica Sport, via Aquileia n.38, sabato 7 e dall'11 al 14 maggio 2022, dalle ore

9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

F Centro Commerciale Conca d'Oro, ia Laua di Scalea (a partire dal 3 maggio dalle

ore 10:00 alle ore 18:00 fino al 13 maggro).

Lrolte, on line compilando i1 modulo d'iscrizione presente su www.stapapa.it insieme alla

riceluta del1a quota versata e inviandolo per mail a iscrizioni@strapapa-it. L'iscrizione dà

diritto aVai kit di partecipazione, che potrà/potanno essere ritirato/i presso ACSI Sicilia

Occidentale o previo accordo nella Scuola di appartenenza.

E' anche possibile iscriversi domenica l5 maggio 2022 (entro e non oltre le ore 10:00) presso

iì punto segreteria staPapà a piazza verdi anche se si consiglia vivamente di prowedere

prima. con f iscrizione si accetta quanto contenuto nel regolamento della Strapapà 2022

presente nel sito stapapa.it.

Età minima e modalità di paÉecipazione

La partecipazione è aperta a tutte le eti!. I partecipanti sotto i 12 anni dowanno essere

accompagnati da un genitore o persona che ne fa le veci. Gli accompagnatori saranno quindi

liberi di accompagnare i propri minori; saranno liberi di iscriversi ricevendo anch,essi il kit di
partecipazione.

BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

La banca per un mondo che cambia



s.il ao.c dentale@acs t "

Quote d'iscrizione

> 7 € (I«t, medaglia e ristoro)

> 13 € (Lit, -"d,g1i4 ristoro e maglia tecnica della Mizuno)

Consegna kit

GIi allievi frequentanti le Scuole di Palermo potranno ricevere ii kit presso 1a stessa Scuola di

appartenenz4 previo accordo secondo un calendario di appuntamenti o, il altemativ4 presso

l'ACSI Sicilia Occidentale.

Agenda prowisoria

Domenica 15 maggqo 2022

ore 08:00 Accoglienza e iscrizioni

ore 08:45 Saluto delle Autorita

ore 09:00 Start gara podistica competitiva StraPalermo

ore 10:30 Lntervento della Fanfara dei Bersagiieri

ore 10.55 Start Passeggiata "Aspettando i Campionati", ir collaborazione con FISDIR Sicilia

la parteraa owerrà in Via Cattour (dovanti la Libreria Feltrinelli)

ore 11:00 Start StraPapà

ore 12:00 Ristoro finale e consegna medaglia di partecipazione

Tutti gli aggiomamenti e le news sull'iniziativa si tovano nel sito strapapa.it.
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GRUPPO BIIP PARI BAS

ACSI Delegazione Areè Metropolitana Sicilia Occidentale
Via Leonardo Oa Vinci, 17 90145 . Palermo f.0916427715

FONDAZiONE

La banca per un mondo che cambia
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