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A V V I S O   P U B B L I C O 

 

Sponsorizzazione progetto “Pedalando” 

 

Il tre luglio 2015, L’UNESCO ha dichiarato l'itinerario ''Palermo Arabo-Normanna e le 
cattedrali di Cefalù e Monreale'' sito patrimonio dell’umanità dell'Unesco.  

L’Amministrazione Comunale, intende promuovere una serie di iniziative mirate alla 
valorizzazione e promozione di questo itinerario Arabo Normanno.  

Tra queste iniziative rientra  la realizzazione di una pedalata cittadina, che si svolgerà 
Domenica 17 aprile 2016, aperta oltre che alla cittadinanza anche ai comuni siciliani con 
particolare riguardo ai Comuni di Cefalù e Monreale. 

Attraverso questa pedalata verrà realizzato un percorso cicloturistico che collegherà tutti 
i monumenti arabo normanni presenti nella nostra  Città.  

L’area di partenza/arrivo della pedalata sarà collocata presso il Castello della Zisa uno dei 
monumenti facenti parte dell’itinerario. Nei suoi splendidi Giardini verrà allestita l’Area Village 
che ospiterà molteplici attività promozionali, sportive e sociali. 

La manifestazione verrà veicolata oltre che dai canali informatici istituzionali 
dell’Amministrazione Comunale anche dal sito internet www.pedalando.info e la pagina 
facebook “Pedalando - Percorso Unesco Arabo Normanno” 
 Tutte le Aziende, Ditte, Associazioni e Stakeholders che vogliono aderire al progetto 
attraverso la co-sponsorizzazione dello stesso potranno essere inseriti tra i co-partecipanti alla 
realizzazione dell’iniziativa e avranno la possibilità di collocare un gazebo espositivo presso 
l’area village. 

Le istanze di adesione contenenti tutti i dati del soggetto proponente, sottoscritte dal 
legale rappresentante e accompagnate da un documento di identità personale dello stesso,  
devono essere inviate entro e non oltre il 29/02/2016 al seguente indirizzo mail: 
sport@comune.palermo.it  e dovranno specificare la tipologia della sponsorizzazione e l’offerta 
commerciale. 
 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento 
del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. A tal fine si individua quale Responsabile del Procedimento del 
trattamento dei dati personali il Responsabile dell’ Ufficio Sport e Impianti Sportivi. 
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