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Oggetto: Giornata Nazionale dello Sport — XVII Edizione — Anno 2020 — candidatura della Città 

di Piazza Armerina  

Il CONI celebra, ogni anno dal 2003, la Giornata Nazionale dello Sport, momento di festa 

all'insegna di chi ama e pratica lo sport e della promozione di tutte le discipline sportive, coinvolgendo 

i Comuni e le Provincie di tutta Italia. 

L'edizione 2019, la numero XVI, si è tenuta, per la Provincia di Enna, presso la Città di Leonforte, 

e intendiamo quindi avanzare, in un'ottica di valorizzazione territoriale di ogni Città della nostra 

Provincia, la candidatura della Città. di Piazza Armerina ad ospitare la XVII edizione della Giornata 

Nazionale dello Sport. 

Piazza Armerina Città Ospitante 

La Città esibisce come proprio biglietto da visita quello di un panorama sportivo variegato ed in 

costante crescita, ciò che ci permette di mettere un luce una organizzazione, da Città ospitante i Giochi, 

in grado di coinvolgere tutte le fasce di età in una giornata di sport all'insegna di più discipline. 
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La grande tradizione di Piazza Armerina, Città del Palio dei Normanni (inserito fra i grandi eventi 

della Regione Siciliana), è anche alla base del coinvolgimento degli stessi Quartieri storici di Piazza 

Armerina (Monte Mira, Canali, Casalotto, Castellina) nei Giochi: come già avvenuto nel passato con 

altre manifestazioni sportive la Città intende infatti coinvolgere i Quartieri, con l'impegno del 

Coordinatore Generale del Palio dei Normanni, il dott. Dino Vullo, nell'organizzazione di eventi 

sportivi (competizioni fra le squadre dei quattro Quartieri in varie discipline) da tenersi nella Giornata 

Nazionale e che avranno luogo nei campi dislocati nei Quartieri stessi, unendo così sport e tradizione 

rievocativa della nostra terra. 

Lo sport è ovviamente momento di grande unione e di sincera promozione dei valori universali di 

reciproco rispetto, ed anche in questo senso Piazza Armerina si contraddistingue per essere Città aperta 

alle differenti culture grazie alla fattiva collaborazione avviata dalla nostra Amministrazione con il 

gestore del progetto SPRAR, l'Associazione Don Bosco 2000, ciò che permetterà, dando concretezza al 

progetto di Piazza Armerina Città Ospitante, di tradurre nella concreta pratica quei concetti di 

uguaglianza, solidarietà, spirito di sacrificio e lealtà che sono alla base di ogni disciplina sportiva. 

I soRRetti coinvolti 

Piazza Armerina presenta effettivamente un panorama sportivo ricco e variegato, potendo contare, 

per ciò che concerne le Società maggiori: 

su due squadre di calcio, ASD Armerina Calcio e ASD Don Bosco 2000, che militano 

entrambe in categoria di promozione, e l'Armerina Calcio dispone anche di un ampio settore 

giovanile, in fase di ampliamento; 

la Armerina Basket  Academy,  che milita in serie D e conta anche sul proprio settore 

giovanile, mantenendo alta la storica tradizione sportiva nel settore del basket, contando che la 

Città sarà anche sede del convegno regionale arbitri di basket il prossimo 14 settembre 2019, e 

che conta fra i suoi illustri concittadini l'arbitro internazionale Carmelo Patemicò; 
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la ASD  GEAR  Sport, che milita nella serie B del calcio a 5, e che dispone anche di un settore 

che disputerà il campionato regionale  under  16 per gli allievi sperimentali. 

11 panorama sportivo piazzese si arrichisce però anche di altre realtà, fra cui quella del Circolo 

Tennis Piazza Armerina, della Associazione sportiva  Brain  & Sport, che unisce i corsi di danza 

di Mariangela Turi e Maria Francesca Farruggio a quelli di jijizzu del maestro Gianfilippo Marino, 

la Polisportiva Armerina Volley che opera nel settore dei campionati giovanili. 

La tradizione del Palio dei Normanni cui sopra si faceva cenno, è del resto la stessa che tiene 

vivo il grande interesse per l'equitazione, potendo contare la Città su diverse scuderie celebri per i 

corsi tenuti, e che hanno partecipato con molti eventi alla stessa Estate Armerina 2019: fra queste 

spicca la ASD Maneggio Cavalli e Natura, che organizza da diversi anni a Piazza Armerina il 

Galà equestre (con grande successo di pubblico) ed esibizioni in tutta la Sicilia ed a livello 

nazionale (la giovane Debora Cali ha rappresentato la Regione alla FieraCavalli di Verona), e che 

sarà parte integrante del progetto piazzese della Giornata dello Sport. 

Tutti i soggetti sopra menzionati condividono, ovviamente, il progetto Piazza Armerina Città 

Ospitante, e sono quindi pronti a dare concretezza alla manifestazione ove effettivamente la nostra 

Città risultasse sede della Giornata. 

Le sedi interessate dalla Giornata Nazionale dello Sport 

La logica stessa delle discipline, qualunque esse siano, richiede che lo sport non sia chiuso in sé 

stesso, ma che, anzi, sia portato il più possibile nel mezzo della gente, delle strade e della Città 

tutta. 

Piazza Armerina dispone effettivamente di una serie di impianti che possono esser 

perfettamente adibiti allo svolgimento delle esibizioni di cui si discute, ed in particolare: 

- il Campo Sportivo S.Ippolito, prevalentemente utilizzato per il calcio; 
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- il Palazzetto dello Sport PalaFerraro, struttura coperta pavimentata a parquet, utilizzata sia per il 

basket che per il calcio a 5, e che racchiude nel complesso dell'impianto anche un campo da 

tennis; 

- il campetto da calcio S. Antonio, in erba sintetica; 

- le palestre scolastiche comunali e provinciali, già in uso per varie discipline; 

i campi da calcio presenti nei Quartieri storici. 

Tutti i detti impianti sono ovviamente a disposizione per la realizzazione della Giornata, ma si 

ritiene comunque doveroso precisare che nell'ottica stessa della manifestazione, e nel rispetto del suo 

spirito e dei valori fondanti, è comunque necessario considerare l'opportunità della presenza delle 

discipline nelle Piazze e nelle strade. 

Già durante questa Estate, grazie all'economiabile lavoro del Comando della Polizia Locale, sono 

state realizzate in molte giornate ampie isole pedonali (non solo nel centro storico della Città), e lo 

stesso ci si ripropone di fare anche in occasione dei Giochi. 

In questo ultimo senso il progetto di Piazza Armerina Città Ospitante prevede di includere fra le 

aree interessate dalle manifestazioni: 

l'ampia zona di Piazza Europa (A), in collegamento con la vicina Piazza  Boris  Giuliano, 

interamente pedonalizzate e destinate a parte delle gare e alle manifestazioni di equidi; 

- la Piazza Cattedrale (B), da destinare alle possibili esibizioni di volley e basket (esperienza 

quest'ultima già realizzata per la giornata ad hoc dedicata alla presentazione del libro a Piazza 

di  Dan Peterson  lo scorso 13 luglio); 

la Piazza Garibaldi (C) da destinare ad area giochi per i più piccoli; 
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- il campo del Quartiere Castellina, quello del Quartiere Canali, la palestra del Quartiere Monte 

Mira, come sede dei Giochi da tenersi fra le squadre di Quartiere. 

Ovviamente nella stessa logica di promozione diffusa dello sport in tutta la Città saranno 

valorizzate anche le periferie, con l'utilizzo del Campo S. Ippolito e del PalaFerraro - con annesso 

campo da tennis — e interessate anche ulteriori piazze e vie fuori dal centro storico. 

La data simbolica prescelta lo scorso anno, quella del 2 giugno, è anche occasione per unire i valori 

della Giornata a quelli della celebrazione dell'Anniversario Repubblicano, coniugando in questo modo 

l'essenza dello sport a quella, strettamente ed inevitabilmente connessa, della Festa della Repubblica. 

I corteo cittadino ed istituzionale — in una visione di massima e quindi ovviamente perfettibile e 

modificabile - prenderà quindi le mosse da Piazza Garibaldi, sede del Comune e contemporaneamente 

sede anche dei Giochi, attraversando il centro storico (con passaggio dalla Cattedrale, altra sede scelta 

per la Giornata) e giungendo fino a Piazza  Gen.  Villari (socio fondatore della Società di Storia Patria 

per la Sicilia centro-meridionale), ove hanno sede i pennoni delle bandiere istituzionali e lo stesso 

Monumento ai Caduti, con deposizione di una corona come da tradizione. 
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E proprio al fianco di Piazza Villari ha sede Piazza Europa, una delle principali  location  di 

svolgimento della Giornata. 

Si ritiene, in questo modo, di dimostrare in maniera cristallina che i due momenti — festeggiamenti 

istituzionali e presenza nelle strade delle discpline sportive — vengono ad essere fra loro in perfetta 

simbiosi, con scelta di luoghi che finiscono per interessare entrambi senza alcun problema di 

coordinamento o di sovrapposizione, ma anzi arricchendo il contesto e mirando a coinvolgere una 

fascia la più ampia possibile della popolazione. 

Resta ovviamente inteso che lo sviluppo del concreto progetto della Giornata Nazionale dello Sport 

con Piazza Armerina Città. Ospitante è rimesso ad una successiva e più dettagliata indicazione che sarà 

prontamente fornita all'Illmo Comitato in intestazione, anche sulla base delle indicazioni che vorrete 

fornirci per la migliore realizzazione dell'evento e che provvederemo a fare nostra per la migliore 

riuscita dell'evento. 

Riteniamo, in questa seppure breve presentazione, di aver potuto tracciare le linee sommarie di un 

progetto in grado di coinvolgere — ed entusiasmare - tutte le fasce di età, attirare in una grande giornata 

di sport il pubblico di un'intera Provincia, che potrà trovare in Piazza Armerina un'autentica casa delle 

discipline interessate, e confidiamo, quindi, di poter tradurre in realtà l'assegnazione della XVII 

edizione alla nostra Città. 

Con osservanza. 
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ASD Armerina Calcio 

ASD Don Bosco 

ASD  GEAR  Sport 

Armerina Basket  Academy  

Polisportiva Armerina Volley 

Circolo Tennis Piazza Armerina  

Ass. Brain  & Sport 

ASD Maneggio Cavalli e Natura 

Coordinatore Generale del Palio 

dei Normanni 
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