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I TROFEO PANORMIADI 2013 
 

Regolamento generale 
 

Le  “Panormiadi” rappresentano una delle novità della XIX edizione della 
manifestazione “Palermo apre le Porte. La scuola adotta la città”. 
E’ un contenitore di attività ludiche e sportive che animeranno le quattro 
porzioni di territorio in cui è stata divisa la città, partendo dai classici 4 
mandamenti fino a prolungarsi nelle rispettive periferie. 
Finalità principale delle “Panormiadi” è quella di vivere lo spazio città 
giocando insieme grandi e piccoli in uno spirito di sano, divertente 
agonismo, stimolando, sia nei grandi che nei piccoli, rispetto e condivisione 
delle regole, senso di appartenenza, capacità di fare squadra, di mettersi 
in gioco e di partecipare. 
Le quattro porzioni di città prendono il nome dei “mandamenti storici” di 
riferimento. 
Ad ognuna di esse sono state assegnate due Circoscrizioni in qualità di 
promotori e referenti territoriali in particolare: 
Al Mandamento Castellamare le Circoscrizioni VII e VIII 
Al Mandamento Palazzo Reale le Circoscrizioni III e IV 
Al Mandamento Tribunali le Circoscrizioni I e II 
Al Mandamento Monte di Pietà le Circoscrizioni V e VI 
 
In ogni mandamento si dovranno costituire quattro squadre che si 
cimenteranno nelle sotto elencate gare che saranno articolate tra il 
mattino e il pomeriggio dei tre giorni del week end di apertura dei 
monumenti di quel mandamento. 
 
Le squadre, traendo ispirazione dal tema della XIX edizione de La scuola 
adotta la città: Palermo tra profumi, colori, suoni e memoria, saranno : 
La squadra dei profumi 
La squadra dei colori 
La squadra dei suoni 
La squadra della memoria. 
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Le Panormiadi si svolgeranno nelle seguenti date: 
Mandamento Castellammare   dal 12 al 14 aprile 
Mandamento Palazzo Reale   dal 19 al 21 aprile 
Mandamento Tribunali    dal 10 al 12 maggio 
Mandamento Monte di Pietà   dal 17 al 19 maggio 
 
Sono previste due fasi di gioco: 
la prima che si svolgerà all’interno di ciascun mandamento 
la seconda - che sarà la fase finale - si svolgerà durante la “Notte Bianca 
della Scuola, il 31 maggio 2013 e proclamerà il “mandamento” che  si sarà 
aggiudicato il 1° Trofeo  delle Panormiadi. 
 
La squadra che avrà ottenuto il punteggio maggiore, scaturito dalla somma 
dei punteggi ottenuti nelle singole gare, così come in seguito esplicitato, 
risulterà vincitrice della competizione all’interno di ciascun mandamento. 
Per partecipare alla fase finale, ciascun mandamento dovrà presentare 
una rappresentativa composta da coloro che hanno ottenuto il punteggio 
migliore nelle singole gare, anche appartenenti a squadre diverse. 
I giochi e le discipline sportive avranno un target di riferimento 
evidenziato a fianco di ciascuna gara unitamente al numero di giocatori 
che ciascuna squadra dovrà avere per partecipare alla specifica gara. 
 
Le discipline in cui dovranno cimentarsi le squadre partecipanti saranno le 
seguenti: 
 

GIOCHI/ 
DISCIPLINE 

NUMERO GIOCATORI TARGET DI 
RIFERIMENTO 

 
BOCCE 
 
DAMA 
 
 
 
 
TIRO ALLA FUNE 

 
2 
 

OPEN 
(aperta a tutti coloro 

che vogliono, 1 
vincitore) 

 
8  

 
 
 
 
 

OPEN 
rivolte cioè a chiunque, 

senza limiti di età e 
sesso  
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(così articolati: 
2 tra 10 e 13 anni 
2 tra 14 – 16 anni 
2 tra 16 – 19 anni 

2 adulti) 
 
BURRACO 
 
FRECCETTE 
 
BALLO  
(valzer – twist – tango 
- caraibici ) 
 
PAROLIAMO 

 
4 
 

2 
 

OPEN 
(due coppie vincitrici 
per partecipare alla 

finale) 
 

4 

 
 
 
 

ADULTI 

 
ORIENTART 
(Orienteering fra i 
monumenti) 
 
SCACCHI 
 
 
 
TENNISTAVOLO 
 
CORSA COI SACCHI 
 

 
5 
 
 
 

OPEN 
(aperta a tutti coloro 

che vogliono, 1 
vincitore) 

 
4 
 

4 
 

 
 11 – 18 ANNI 

(scuola secondaria di 1° 
e 2° grado) 

 
11 – 18 ANNI 

(Scuola secondaria di 
1° e 2° grado 

 
11 – 14 ANNI 

(scuola secondaria 1°) 
11 – 14 ANNI 

 

 
PINCARO 
 
PRENDI E SCAPPA 
 
FORZA 4 

 
6 
 

6 
 

3 

 
 
 

5 – 10 ANNI 
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TENNISTAVOLO 
 
MINI BASKET  
3 CONTRO 3 

 
4 
 

4 

 
8 – 10 ANNI 

 
9 – 10 ANNI 

 
PERCORSO DEI 
MICRO PULCINI 

 
6 
 

 
3 – 4 ANNI 

 
CORSA CAMPESTRE 

 
OPEN 

 

11/14 
15/17 

DAI 18 ANNI IN POI 
 

 
Per quanto riguarda la disciplina del CRICKET, ad ogni mandamento verrà 
assegnata tramite sorteggio una delle quattro squadre di Cricket già 
esistenti sul territorio cittadino. 
 
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO:  
 
Per tutte le discipline verrà applicato il seguente punteggio: 
 alla squadra 1^ classificata             =10  Punti 
 alla squadra 2^ classificata            = 6   Punti 
 alla squadra 3^ classificata        = 4   Punti 
 alla squadra 4^ classificata        = 2   Punti 

Nella classifica finale della manifestazione (derivante dalla sommatoria 
per squadra delle varie classifiche per disciplina/ gioco), in caso di parità 
di punteggio, si terrà conto dei migliori piazzamenti nelle singole discipline 
stesse (verrà considerata meglio piazzata la squadra che avrà conquistato 
più primi posti; a parità di primi posti, si terrà conto dei secondi posti, e 
così via). 
 
La squadra rappresentativa di ogni mandamento, formata così come 
detto sopra dai vincitori di ciascuna disciplina/gioco delle quattro 
squadre del mandamento, approderà alla finalissima che si svolgerà 
durante “La Notte Bianca della Scuola” (31 Maggio 2013). 
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Il presente regolamento e la scheda d’iscrizione saranno consultabili e 
scaricabili dal sito del Comune di Palermo: www.comune.palermo.it.    
sezione modulistica. 
Le schede d’ iscrizione potranno essere consegnate o inviate al Settore 
Servizi Educativi portaledellascuola@comune.palermo.it,  fax  
091/7404324, via Notarbartolo 21/A e/o alle Circoscrizioni di 
riferimento, che faciliteranno l’individuazione del mandamento di 
appartenenza. 
 
I Circoscrizione: primacircoscrizione@comune.palermo.it, via dei  Biscottari, 29- fax 091/9828908 
II Circoscrizione: secondacircoscrizione@comune.palermo.it, via San Ciro, 15- fax 091/7409625 
III Circoscrizione: terzacircoscrizione@comune.palermo.it, Vicolo Benfante, 7- fax 091/7407501 
IV Circoscrizione:  quartacircoscrizione@comune.palermo.it , Viale Regione Siciliana, 95- fax 
091/7798720 
V Circoscrizione: quintacircoscrizione@comune.palermo.it, Via Adua, 22-fax 091/74009272 
VI Circoscrizione:  sestacircoscrizione@comune.palermo.it , via Monte San Calogero, 26- fax 
091/7407643 
VII Circoscrizione: settimacircoscrizione@comune.palermo.it, Via Eleonora Duse, 31-fax 091/6710023 
VIII Circoscrizione: ottovacircoscrizione@comune.palermo.it, Via Fileti, 19- fax 091/7407403 

        
Le iscrizioni sono libere ed aperte a tutti. Nel caso in cui le iscrizioni 
superassero il numero dei giocatori richiesto, dopo aver tenuto conto 
anche di eventuali riserve, sarà data la preferenza a coloro che si sono 
iscritti prima. 
Per la partecipazione ai giochi di movimento è necessario presentare un 
certificato di sana e robusta costituzione per attività non agonistica (vedi 
modulo d’iscrizione). 
La squadra vincitrice della finalissima, in occasione della “Notte Bianca 
della Scuola” riceverà il trofeo “Panormiadi” offerto e realizzato dalla 
Confartigianato. Il trofeo resterà in possesso del mandamento sino 
all’inizio della prossima edizione.  
 
Seguono i regolamenti di ogni singola disciplina. 
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