
 COMUNE DI PALERMO SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 
STAFF Capo Area   

U.O. Educazione Permanente 
Via Notarbartolo, 21/A – 0917404338 - 4374 - 4350 fax 0917404324  

e-mail: settoreservizieducativi@comune.palermo.it   
 

1° TROFEO PANORMIADI 2013 
L’Assessorato alla Scuola- Settore Servizi Educativi- all’interno della XIX edizione della 
manifestazione “Palermo apre le porte. La scuola adotta la città”, organizza la prima 
edizione delle Panormiadi, in collaborazione con il Settore Sport, le Circoscrizioni, il  
CONI , le Associazioni e le Federazioni Sportive. 
Le Panormiadi rappresentano un contenitore di attività ludiche e sportive che 
animeranno la città durante i week end di adozione dei monumenti. 

Le Panormiadi, aperte a tutte le fasce d’età, hanno come finalità educativa  quella di 
vivere la città giocando insieme grandi e piccoli, nel rispetto e nella condivisione delle 
regole e stimolando il senso di appartenenza al territorio. 

Si costituiranno quattro squadre per ognuno dei quattro territori in cui è stata divisa la 
città (mandamenti), che prenderanno il nome dal tema della Manifestazione “Palermo 
apre le porte”: squadra dei profumi, squadra dei colori, squadra dei suoni, squadra della 
memoria. 
 

Le Panormiadi si svolgeranno nelle seguenti date: 
Mandamento Castellamare, in cui ricadono VII e VIII Circoscrizione, dal 12 al 14 Aprile ( Iscrizioni entro il 5 Aprile) 
Mandamento Palazzo Reale, in cui ricadono III e IV Circoscrizione, dal 19 al 21 Aprile ( Iscrizioni entro il 12 Aprile) 
Mandamento Tribunali, in cui ricadano I e II Circoscrizione, dal 10 al 12 Maggio (Iscrizioni entro il 3 Maggio) 
Mandamento Monte di Pietà, in cui ricadono V e VI Circoscrizione, dal 17 al 19 Maggio (Iscrizioni entro il 10 Maggio) 
 

Le discipline in cui dovranno cimentarsi le squadre saranno le seguenti: 
bocce, dama, tiro alla fune, burraco, freccette, ballo, paroliamo, orienteering tra i 
monumenti, tennistavolo, corsa con i sacchi, pincaro, prendi e scappa, forza 4, 
minibasket, percorso micro pulcini, corsa campestre, cricket. 
 

La squadra vincitrice approderà alla finalissima che si svolgerà durante la II Edizione 
della “Notte Bianca della Scuola” (31 Maggio 2013).  
 

Il trofeo “Panormiadi” sarà realizzato ed offerto da Confartigianato. 
 

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito del Comune di Palermo: 
www.comune.palermo.it  o recarsi presso la Circoscrizione di appartenenza. 
 

Il modulo d’iscrizione si può scaricare nella sezione Modulistica ON Line - Area Della 
Scuola http://www.comune.palermo.it/modulistica.php?area=8  
 

Iscrivetevi………………………………………………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!   
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