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I TROFEO PANORMIADI 2013

Pegolamenfo generale

Le "Ponormiodi" rappresentono uno delle novità dello XIX edizione dello
monifestazione "Pclermo apre le Porte. La scuola adotta lo città".
E' un contenitore di ottività ludiche e sportive che onimeronno le guottro
porzioni di territorio in cui è stoto diviso lo città, portendo doi ctossici 4
mondomenti f ino o prolungorsi nelle rispettive periferie.
FinalitA principole delle "Pcnormiodi" è quello di vivere lo spazio città
giocondo insieme grondi e piccoli in uno spirito di sono, divertente
ogonismo, stimolondo, sio nei grandi che nei piccoli, rispetto e condivisione
delle regole, senso di opportenenza, ccpocità di fore squodro, di mettersi
in gioco e di partecipore.
Le guottro porzioni di città prendono il nome dei "mondomenti storici" di
riferimento.
Ad ognuno di esse sono stote ossegnote due Circoscrizioni in guolità di
promotort e referenti territorioli in porticolore:
Al Mqndomento Costellomore le Circoscrizioni Vff e Vfff
Al Mondomento Palozzo Reole le Circoscrizioni fff e fV
Al Mandomento Tribunoli l;,e Circoscrizioni f eTT
Al Msndomento Monte di Pietà le Circoscrizioni V eVT

In ogni mondomento si dowonno costituire guottro sguadre che si

cimenteronno nelle sotîo elencate go?e che soronno orticolote tro il
mottino e il pomeriggio dei tre giorni del week end di operturo dei

monumenti di quel mondomento

ffi



Le sguodre, traendo ispirazione dol tema dello XIX edizione de Lo scuolo
sdotto la città: Polermo tro profumi, colori, suoni e memorio, soronno :

Lo sguodro dei profumi
Lo sguodro dei colori
Lo squodro dei suoni

Lo sguodro dello memorio.

Le Ponormiodi relotive ol mondomento Palazzo Reole, si svolgeronno
dol 19 al 2l aprile.

Sono previste due fosi di gioco:

lo primo che si svolgerà oll'interno di cioscun mandomento
la secondo- che sarà lo fose finole - si svolgerà duronte lo "Notte Biqnco

dello Scuolo, il 31 moggio 2Ot3 e proclomerà il "mondomento" che si sorà
aggiudicoto il 1o Trofeo delle Panormiodi.

Lo sgucdro che ovrà ottenuto il punteggio maggiore, scoturito dollo sommo

dei punteggi o'ftenuti nelle singole gore, così come in seguito esplicitato,
risulterà vincitrice della competizione oll'interno di cioscun mondomento.

Per portecipare ollo fase finale, cioscun mondomento dovrà presentare
uno roppresentotivc composto do coloro che honno ottenuto il punteggio

migliore nelle singole gare, onche opportenenti a squodre diverse.

I giochi e le discipline sportive ovronno un target di riferimento
evidenzioto o fionco di cioscuno gors unitomente al numero di giocotori
che cioscuno sgucdro dovrà avere per partecipore ollo specifico goro.

Le discipline in cui dovronno cimentorsi le sguodre porteciponti soronno le

seguenti:

6T0CHT/
DISCIPLINE

NUMERO GTOCATOPT TARGET DI
RIFERIMENTO

BOCCE

DAMA

2

OPEN
(operto o tutti coloro



TIRO ALLA FUNE

che vogliono, I
vincitore)

I
(così orticolqti:

2 tra 10 e 13 anni

2 'lra 14 - 16 onni

2 tra 1ó - 19 onni

2 adulti)

OPEN

rivolte cioè o chiungue,
senzs limiti di età e

sesso

BURRACO

FRECCETTE

BALLO
(valzer - twist -
- coroibici )

PAROLIA/IAO

tongo

?

OPEN

(due coppie vincitrici
per portecipore alla

f inole)

ADULTT

ORIENTART
(Orienteering f ra
monumenti)

SCACCHT

TENNI5TAVOLO

COR5A COT SACCHT

5

OPEN
(operto o tutti coloro

che vogliono, 1

vincitore)

4

11 - 18 ANNr
(scuolo secondorio di 1o

e 2o grodo)

11 - 18 ANNI
(Scuolo secondsrio di

to e ?o grcdo

II - T4 ANNI
(scuolo secondorio 1o)

TI - T4 ANNI

PINCARO 6



PRENDI E SCAPPA

FOPZA 4

TENNISTAVOLO

MINI BASKET
3 CONTRO 3

6

3

4

4

5 - 10 ANNI

I - 10 ANNr

9 - to ANNr

PERCOR5O DEI
A,IICRO PULCINI

6 3-4ANNI

COR5A CAMPE5TRE OPEN

Ltlt4
t5/17

DAI 18 ANNI IN POI

Per guonto riguordo lo disciplina del CRICKET, od ogni mandomento verrà
ossegnoto tramite sorteggio uno delle quottro squodre di Cricket giò
esistenti sul territorio cittodino.

A SSEàNAZTONE PUNTE@TO :

Per tutte le discipline vemà opplicoto íl seguente punteggio:
r ollo sguodro 1^ clossificoto =10 Punti
r ollo squodro 2^ clossificoto
r cllo sguodra 3^ clossificoto
r ollo sguodro 4^ clossificoto

= $ Punti

= { Punti

= I Punti
Nello clossifico f inole dello manifestazione (derivcnte dalla sommotorio
per sguodra delle vorie clossif iche per disciplina/ gioco), in ccso di parità
di punteggao, si terrà conto dei migliori ptazzomenti nelle singole discipline
stesse (verrà considerota meglio piozzoto lo sguodro che ovrà conquistoto
più primi posti; o porità di primi posti, si terrà conto dei secondi posti, e
così via).



Lo squodro roppresentotivo di ogni mondqmento, formoto così come
detto sopro doi vincitori di cioscunq disciplin algioco delle guottro
sguodre del mondomento, opproderà ollo finolissimo che si svolgerà
durqnte "Lo Notte Bionco dello Scuolo" (31 Moggio 2013).

Lo schedo d' iscrizione, ollegoto olla presente, potrà essere consegnoto
presso lo Segreterio dello fV Circoscrizione sito in Viole Regione

Siciliona ,95 Palermo o invioto vio fox ol numero Q9t/7798920 o vio moil
o: ivcircoscrizionepo@libero.it - fnfo O9l/6457075 - :

Profilo Facebook: fV CIRCOSCPTZTONE PALERMO

le iscrizioni sono libere ed operte o tutti. Nel caso in cui le iscrizioni
superossero il numero dei giocotori richiesto, dopo sver tenuto conto
anche di eventuoli riserve, sorà eff ettuato sorteggi,o pubblico fra tutti
gli iscritti, in dotc e ororio che sorcnno comunicoti primo possibile.
Per lo portecipozione ai giochi di movimento è necessqrio presentore
un certificqto di sono e robusto costituzione pe? ottività non

ogonistico (vedi modulo d'iscrizione).
Lo sguodro vincitrice dello finolissimo, in occosione dello "Notte Bionco

dello Scuolo" riceverà il trofeo "Ponormicdi" offerto e realtzzato dallo
Confortigicnoto. Il trofeo resterà in possesso del mondomento sino
oll'inizio dello prossimo ediztone.

Seguono i regolamenti di ogni singolo disciplino.

Polermo lì, 2 oprile 2Qt3

Tl Presidp,nte della III Commissione Sport
tl tgrdruzzolino
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