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Massima manifestazione della Federazione Italiana Di Atletica Leggera, la finale dei Campionati
Italiani di Società, insieme ai Campionati Italiani Individuali, rappresenta il top degli eventi nazionali.

Parteciperanno le migliori 12 società maschili e le migliori 12 società femminili italiane, che dopo
diverse tappe di avvicinamento, si contenderanno il tricolore e l’assegnazione del titolo di Campione
Italiano Maschile e Femminile 2023.

A voler fare un parallelismo col mondo del calcio, possiamo affermare che tale evento ha la valenza di
una finale per assegnare lo scudetto per il campionato, evidenziando la grande rilevanza a livello
nazionale con a seguito il grande effetto mediatico che ne comporta.



SOCIETÀ ORGANIZZATRICI: 
A.S.D. MEDIA@ - C.U.S. PALERMO -FIDAL SICILIA

Asd Media@ già organizzatrice delle Finali
Argento (21), Finali Bronzo (22) e della
Maratona Città di Palermo, da oltre un
decennio si distingue nel promuovere e
presentare col massimo impegno e
riconosciuta professionalità gli eventi di
atletica tra i più importanti che vengono
realizzati in Sicilia.

La mission rimane quella di promuovere lo
sport come grande volano di benessere fisico
e mentale per i  nostri giovani: sport - salute -
benessere psico - fisico.
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A.S.D. MEDIA@ - C.U.S. PALERMO -FIDAL SICILIA

Il CUS Palermo è il gruppo sportivo
universitario di Palermo, nato nel 1947 su
iniziativa di studenti delle facoltà di
ingegneria e giurisprudenza. È affiliato al
Centro Universitario Sportivo Italiano.

Attualmente è attivo nei seguenti sport:
atletica leggera, calcio, canottaggio, nuoto,
pallacanestro, pallamano, pallanuoto,
pallavolo, tennis.

Il CUS è aperto sia agli studenti universitari
che all'utenza esterna. Vi si svolgono sia
attività a livello amatoriale che agonistico.

https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_polisportiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/1947
https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_Universitario_Sportivo_Italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Atletica_leggera
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(sport)
https://it.wikipedia.org/wiki/Canottaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallamano
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallanuoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallavolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tennis
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La Federazione Italiana di Atletica Leggera
(FIDAL) è una federazione sportiva che ha il
compito di promuovere la pratica dell'atletica
leggera e coordinarne le attività
dilettantistiche ed agonistiche in Italia.

La federazione conta 21 comitati regionali,
che comprendono a loro volta un numero
variabile di comitati provinciali: Il Presidente
della Fidal Regionale Sicilia è Totò Gebbia,
nome assai conosciuto a Palermo per essere
da circa venti anni il Patron della Maratona di
Palermo.



Sarà certamente un evento di prestigio e di qualità che porterà con sé un grande impatto turistico per
il nostro territorio e per la nostra Città: l’importanza della disciplina sportiva (Atletica in pista- Regina
degli Sport), l’impatto mediatico che avrà nel mondo dello sport nazionale con a supporto i numeri
interessanti che si paleseranno di contorno, sui quali siamo certi che non verremo smentiti.

Basti pensare che le giornate prima delle gare molte strutture ricettive della Città si riempiranno per
ospitare tutti coloro i quali arriveranno in qualità di tifosi, turisti, destinati ai lavori e naturalmente
atleti con un coinvolgimento certo di oltre 900 persone ( i soli addetti) che sicuramente avranno
modo di ammirare le bellezze che Palermo propone, storiche, monumentali e… culinarie.

Per riepilogare brevemente: 12 squadre maschile e 12 squadre femminili formate da 24 atleti per un
totale di 576 una media di 10 tra accompagnatori per squadra (Dirigenti, allenatori, medici,
massaggiatori, ecc.) per un totale di 240 Giudici federali, staff della federazione, giornalisti,
cronometristi, ecc.

La manifestazione pertanto vedrà coinvolte 900 persone certe chesicuramente pernotteranno e
potranno gustare la rinomata e stuzzicante cucina Palermitana/Siciliana.

L'EVENTO 



N° 3000 folders  informativi
N° 1000 tra locandine e manifesti
Organi informazione nazionali e regionali
 Impianti fissi posizionati in Città
Web media (impression banner)
Banner fisso home page sito tematico
 Sito internet - Pagina Vetrina Evento
Social di riferimento
Diretta televisiva su ATLETICA TV, con copertura
di 48 ore; canale televisivo digitale ormai da
anni Tv ufficiale dell’Atletica Italiana ed
accessibile a milioni di telespettatori (riproposta
poi su canale you tube)

PIANO MEDIA



DATA INIZIATIVA NOTE

Mercledì 07 Giugno 

Conferenza stampa finale
di presentazione

dei Campionati presso
sede di rappresentanza

del
Comune di Palermo,

Regione Siciliana

Conferenza stampa
ufficiale a cura della Città

di Palermo e del C.O.L.
 

Sabato 10 Giugno
ore 14.30 - 20.30

Campionati Italiani Finale 
O R O

Inizio gare
Prima giornata

Domenica 11 Giugno 
ore 8.30 - 13.00

Campionati Italiani Finale 
O R O 

Seconda giornata

Domenica 11 Giugno
ore 13.30

Cerimonie premiazioni
ufficiali

Consegna trofei

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE






