
Descrizione, Contesto e Finalità: 
La nostra società sportiva dilettantistica, su incarico e con la supervisione e il 
coordinamento generale del Centro Commerciale Conca d’Oro, realizzerà a Palermo la 
terza edizione dello Sport Show. 
Le precedenti edizioni hanno confermato l’esclusività dell’evento che gode oramai di una 
grande visibilità e di un crescente interesse. 
L’edizione 2019 si svolgerà durante tre giorni, dal 24 al 26 maggio, a Palermo presso la 
sede del Centro Commerciale Conca d’Oro e gli spazi esterni adiacenti ad esso, con il 
patrocinio dell’Amministrazione comunale di Palermo e del Provveditorato agli Studi. 
Lo Sport Show darà la possibilità a tutti di trascorrere tre giorni accanto a 100 discipline 
sportive, unite dallo stesso linguaggio universale dello sport, svolte sotto l’egida delle 
Federazioni, degli Enti di Promozione, delle Discipline associate e delle associazioni 
riconosciute e affiliate al CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 
Quest’anno lo Sport Show vuole dedicare particolare attenzione al tema dello sport quale 
formidabile strumento per contrastare le devianze giovanili e con esse tutte le forme di 
emarginazione e criminalità collegate. 
Questo tema verrà messo in risalto nel piano promozionale dell’evento, esteso ai principali 
strumenti di comunicazione, e soprattutto nei mezzi radiofonici e televisivi. 
Inoltre, lo sport contro le devianze giovanili sarà il tema centrale della conferenza stampa 
di presentazione, prevista lunedì 20 maggio nelle ore mattutine, alla quale saranno tra gli 
altri invitati i rappresentanti degli enti istituzionali e di ricerca. 
Sotto questa chiave di lettura saranno individuate e messe in risalto alcune testimonianze 
che, accanto alla presenza e al contributo scientifico e conoscitivo di un panel di esperti, 
arricchiranno di contenuti l’evento. 
La tre giorni prevede l’allestimento di un grande village dove si svolgeranno dimostrazioni, 
prove, gare, premiazioni, incontri con la partecipazione di campioni nazionali, atleti e 
testimonial dello sport con la presenza tra gli altri del Comitato Italiano Paralimpico. Il 
programma prevede anche lo svolgimento di spettacoli, show e di momenti rivolti agli 
Istituti Scolastici di Palermo e provincia aderenti all’evento. La partecipazione a tutte le 
attività sportive proposte sarà libera e sarà regolata da un sistema di prenotazioni. 
Verranno garantiti tutti i servizi di accoglienza e rispettate le norme di sicurezza vigenti al 
fine di garantire e tutelare la presenza del pubblico e dei partecipanti. Particolare 
attenzione sarà rivolta a garantire la fruizione degli appuntamenti previsti alle persone 
diversamente abili. Oltre a predisporre un adeguato servizio di accoglienza e registrazione 
sarà attivato un sistema di sicurezza attraverso la presenza di personale della Protezione 
Civile e di Security. 

Informazioni tecnico-logistiche: 
Durante lo Sport Show 2019 sarà allestito un village sportivo ed di intrattenimento durante 
i tre giorni dell''iniziativa 
presso il Centro Conca d'Oro, soprattutto negli spazi esterni limitrofi allo stesso. Non è 
prevista al momento una 
raccolta fondi; l'edizione 2019 ha come tema di fondo quello dello sport come straordinario 
strumento per contrastare 
le devianze giovanili. A tal proposito, durante la conferenza stampa di giorno 20 saranno 
presentati alcuni dati 
sull'attuale situazione e le esperienze vissute da alcuni ragazzi.


