
 
   

 

 
Programma ISF Orienteering 2017 - World Schools Championship 

Palermo – Dal 22 aprile al 28 aprile 

 

 

Sabato 22 aprile 2017 

Arrivo dei partecipanti (Russia, Slovenia, Finlandia, Romania, Svezia, Austria, Spagna, Inghilterra, 

Austria, Belgio francese, Francia, Italia, Polonia, Nuova Zelanda, Lettonia, Svezia, Scozia, 

Portogallo, Belgio tedesco, Estonia, Ungheria. 

 

Domenica 23 aprile 2017  

Model Event Bosco della Ficuzza – Packet lunch partenza dagli hotel di tutti i pullman alle ore 

08,00 inizio gara ore 11,00 ritorno agli hotel ore 15,00 con arrivo intorno le 16,30; 

Cerimonia d’apertura partenza dagli hotel ore 17,15 arrivo a Piazza Marina ore 18,30 inizio 

cerimonia dove si percorrerà tutto Corso Vittorio Emanuele sino ad arrivare presso Piazza del 

Parlamento dove verrà installato il palco e tutte le delegazioni saranno concentrate li con fine ore 

20,30 e ritorno agli hotel Saracen e Città del Mare; 

Cena in hotel 22,15 circa in albergo. 

Meeting dei capi delegazione presso hotel Saracen. 

 

Lunedì 24 aprile 2017 

Gara LONG DISTANCE Bosco della Ficuzza – partenza dagli hotel ore 08,00 tutti insieme inizio 

gara ore 11,00 Packet lunch dopo la gara sempre nel bosco della Ficuzza dove staranno li fino alle 

ore 15,00 circa; 

Visita Comune di Corleone massimo 2 ore di visita e rientro alle ore 16,30 agli hotel; 

Cena in hotel. 

 

Martedì 25 aprile 2017 

Pranzo in hotel; 

Gara dell’Amicizia Palermo Centro Storico partenza dei pullman dagli hotel alle ore 13,30 ore 

15,00 inizio della gara dal Teatro Massimo rientro agli hotel alle ore 19,00; 

Cena di Gala con i capi delegazioni e le Autorità del luogo ore 21,00 rientro ore 24,00 con scopo di 

beneficenza organizza l’istituto alberghiero Piazza per i pasti, e per la location l’istituto Maria 

Adelaide sito in Corso Calatafimi 86; 

Cena in hotel per i ragazzi.  

 

Mercoledì 26 aprile 2017 

Programma Culturale con istituti turistici che organizzano le visite presso il centro storico della 

città, partenza dagli hotel per le ore 09,00 con rientro alle 12,30;  

Pranzo in hotel; 

Meeting delle Nazioni allestimento degli stand presso l’hotel Saracen i ragazzi dell’hotel Città del 

Mare si recheranno presso l’hotel Saracen per le ore 18,30 e rientreranno per le ore 22,30; 

Cena in hotel.  

 

Giovedì 27 aprile 2017 

Gara MIDDLE DISTANCE Bosco della Ficuzza – partenza dagli hotel alle ore 08,00 inizio della 

gara ore 11,00 packet lunch sempre al bosco della Ficuzza e rientro agli hotel alle ore 15,00; 

Cerimonia di chiusura – Premiazioni – Cena- Party finale tutto svolto all’hotel Saracen i ragazzi 

dell’hotel Città del Mare si recheranno presso l’hotel Saracen per le ore 18,30 e rientreranno per le 

ore 24,00. 



 
   

 

 

Venerdì 28 aprile 2017 

Partenza delle Delegazioni. 

 

Nazioni presenti  27 AUSTRIA – BELGIO DG - BELGIO FL - BELGIO FC - 

CINA - REPUBBLICA –CECA -  INGHILTERRA - ESTONIA - FINLANDIA FRANCIA - 

UNGHERIA - ISRAELE – ITALIA - LETTONIA - NUOVA ZELANDA - PAKISTAN - 

POLONIA - PORTOGALLO - ROMANIA -RUSSIA - SCOZIA - SLOVACCHIA - SLOVENIA - 

SPAGNA - SVEZIA - TURCHIA - UKRAINA 

Squadre   146 

Studenti partecipanti oltre 800 

Accompagnatori  oltre 100 

Volontari   oltre 200 (guide – accoglienza aeroporto - supporto segreteria - 

mascotte – vigilanza lanterne - giornalisti comunicazione Radio 100 passi del Liceo Scientifico 

Galilei di Palermo e Società VoiceBook Radio per radio e streaming service). 


