Una scuola calcio “diffusa” nel territorio, grazie a un intero circuito di società sportive afﬁliate
sotto i colori rosanero, per valorizzare i giovani talenti.

IL PROGETTO

È nata la Scuola Ufﬁciale Palermo, che per la prima volta mette insieme alcune tra le
migliori realtà della formazione calcistica giovanile in un'unica accademy di eccellenza rivolta
ai ragazzi dai 6 anni in su, con l’obiettivo di favorire nei giovani atleti il radicamento del senso
di appartenenza alla fede sportiva rosanero e lo sviluppo di sani valori sportivi, oltre che
un’opportunità di crescita per tutte le ﬁgure professionali
Sotto la direzione tecnico-organizzativa dei responsabili del Settore Giovanile rosanero,
Leandro Rinaudo e Fabrizio Giambona, il Palermo garantisce alle società afﬁliate la
supervisione e il supporto strategico mediante un programma di condivisione delle linee
guida per la formazione degli atleti e la pianiﬁcazione delle attività di base, che tenga conto
del rapporto tra numero di istruttori ed iscritti, del numero di allenamenti settimanali, la
garanzia di un'adeguata assistenza sanitaria e tanto altro. Al termine della stagione sportiva
la Società rosanero avrà poi la facoltà di tesserare per le proprie formazioni giovanili gli atleti
più meritevoli, esercitando un vero e proprio diritto di prelazione.
Il progetto Scuola Ufﬁciale Palermo rappresenta un prezioso sostegno per il settore giovanile
ed un ulteriore elemento di valorizzazione del marchio, anche grazie alle correlate iniziative di
marketing a tinte rosanero che alimentano il senso di appartenenza nei confronti del Club.
Per presentare la richiesta di
adesione al progetto “Scuola
Ufﬁciale Palermo” o per ulteriori
informazioni è possibile contattare
il Palermo FC via e-mail all’indirizzo

>>

scuolacalcio@palermofc.com

L’afﬁliazione al progetto Scuola Ufﬁciale Palermo è gratuita e prevede numerosi
vantaggi e beneﬁt:

I BENEFIT

- Utilizzo di un kit tecnico Kappa-Palermo FC ed il logo “Scuola Ufﬁciale Palermo”, da abbinare
al logo della società afﬁliata: tali kit, disponibili in due differenti tipologie, verranno acquistati
dalle stesse società usufruendo di una scontistica riservata;
- Corso di formazione a distanza per condividere la metodologia di lavoro del Club rosanero
riservata ai responsabili ed ai tecnici della società afﬁliate;
- Partecipazione periodica di delegazioni (max 3 calciatori e 2 tecnici) di ogni società afﬁliata
a sedute d'allenamento delle formazioni del Settore Giovanile rosanero;
- Invito per una delegazione di ogni società afﬁliata ad assistere ad una gara di campionato
della prima squadra del Palermo FC;
- Invito per una delegazione di ogni società afﬁliata ad una visita riservata al Palermo
Museum;
- Omaggio di una vetrofania esclusiva “Scuola Ufﬁciale Palermo”;
- Sconto del 10% sull’acquisto di prodotti Palermo FC presso lo Store Ufﬁciale del “Renzo
Barbera”.
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IL KIT

>>

ACADEMY RIBOLLA
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LA SCUOLA PORTIERI
PA L E R M O
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talenti tra i pali, con un programma
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specializzato e pensato apposta per
giovani atleti dagli 8 anni in su.
La metodologia è basata su criteri
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professionali adottati nelle migliori
realtà del calcio professionistico:
dall’allenamento
rapidità,
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motorio

(sulla
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preacrobatica)
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all’allenamento

tattico
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(con
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della barriera, le uscite e tanto altro).

Con il progetto “Refugee Teams”
(già Progetto Rete), prosegue la
partnership tra il Palermo FC e il
Settore Giovanile e Scolastico della
Federazione Italiana Giuoco Calcio,
con l’obiettivo di favorire i processi di
integrazione e inclusione sociale
attraverso il calcio, nei confronti dei
minori stranieri accolti in Italia.
Tra le attività principali del format
l’organizzazione

di

allenamenti

congiunti con i ragazzi pari età del
centro SAI-SIPROIMI del capoluogo,
con il coinvolgimento anche dei
tecnici

del

Settore

Giovanile

rosanero. Nel maggio 2021 la ﬁnale
del torneo regionale si è disputata
allo

Stadio

Palermo.

“Renzo

Barbera”

di

IL CLUB

Il Palermo, è la squadra che rappresenta la capitale siciliana, è
il club più importante della Sicilia e uno dei club più storici e
riconoscibili in tutta Italia.
Da sempre è considerata un simbolo di orgoglio e di vittoria in
tutto il mondo, con una fan base appassionata.
Nei suoi 120 anni di storia, il Palermo ha giocato in tutte le
categorie professionistiche italiane, con 29 stagioni in Serie A,
5 partecipazioni alla UEFA Europa League, tre ﬁnali di Coppa
Italia e tanti altri successi.
Dal Palermo sono passati alcuni tra i più grandi calciatori a
livello internazionale (Cavani, Dybala, Pastore, Barzagli e tanti
altri), tra cui anche 4 campioni del mondo 2006.
Nel suo massimo apice, in serie A, il Palermo è stato il 6° club
italiano per valorizzazione dei diritti televisivi, con un incasso
di oltre 40mln di euro da parte dei broadcast internazionali.
Praticamente il primo bacino d’utenza per valore, dopo le
storiche big della Serie A.
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I L PA L E R M O

Il calcio a Palermo è una professione di fede con radici
profonde.
Una storia antica che tiene legati i sogni dei bambini alle
passioni degli adulti.
Una questione sociale, che va oltre l’attaccamento alla maglia
e la fede sportiva, ma diventa un motore di aggregazione
trasversale e democratico, capace di abbattere le differenze
sociali, i pregiudizi, le barriere.
Nel 2019, dopo anni di difﬁcili vicende societarie, il Palermo è
stato rifondato da zero, ripartendo dalla Serie D.

Il Comune di Palermo, a seguito della mancata iscrizione al
Campionato di competenza della U.S. Città di Palermo, ha
indetto una procedura esplorativa per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse a garantire l’iscrizione della
squadra di calcio della Città di Palermo al Campionato di
Serie D 2019/2020.
Il 24 luglio del 2019 la nuova società Hera Hora è risultata
assegnataria del titolo sportivo della squadra di calcio della
Città, con obiettivi molto chiari.
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T R A S PA R E N Z A
E CONTROLLO

MANIFESTO

Crediamo in una rivoluzione etica, votata alla trasparenza e
alla partecipazione.
La nostra società sarà aperta alla condivisione con i tifosi e
con l’Amministrazione comunale, attraverso l’istituzione di un
azionariato diffuso per il controllo del 10% della società, la
nomina in favore dell’amministrazione comunale di un
componente del collegio sindacale, la costituzione di un
comitato di consulta composto da tre membri: uno in
rappresentanza dei tifosi stessi (a partire dal soggetto
intestatario della quota di azionariato diffuso), uno in
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale su nomina
diretta del Sindaco di Palermo e uno nominato dalla società
proprietaria del Palermo.
Tali elementi fondanti lo statuto societario, non modiﬁcabili,
non potranno essere eliminati o sostituiti: essi rimarranno
dunque eredità per il Palermo di chiunque verrà dopo di noi.
Chiunque sarà, in futuro, proprietario del Palermo, sarà
sottoposto a controllo e veriﬁca nella gestione da parte
dell’intera collettività, afﬁnché il Palermo rimanga per
sempre patrimonio comune e non mera proprietà di un
singolo.
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MANIFESTO

GARANZIA
E TERRITORIO

SVILUPPO
E IDENTITÀ

Un gruppo imprenditoriale sano, radicato nella realtà di
Palermo da oltre 50 anni, proiettato nel futuro nel solco di
una storia familiare antica che ha già scritto una pagina
importante della storia calcistica palermitana con Renzo
Barbera.
Di nuovo, oggi, l’attaccamento viscerale e identitario alla città
e ai colori rosanero vogliono intrecciare, nel migliore dei modi,
la cultura imprenditoriale con la storia sportiva della città.

I valori che ispirano questo progetto, con le migliori energie
del territorio, saranno terreno fertile per la ﬁoritura di un
sistema sportivo palermitano che sia virtuoso e sinergico
mediante:
- la realizzazione ﬁnalmente di un nuovo centro sportivo
come rinnovato modello di sviluppo giovanile che sia la
fabbrica delle nuove eccellenze calcistiche siciliane;
- il lancio di un progetto concreto di internazionalizzazione
del brand Palermo, che trasformi in un asset virtuoso
l’identiﬁcazione tra la città e la squadra di calcio per generare
valore e investimenti ;
- un cambio di passo culturale che solleciti l’autostima di
un’intera collettività: Palermo città del fare (e del fare bene!)
contro una dannosa tendenza all’inerzia o, peggio, al
fatalismo e al disfattismo.

COMPETENZA
E AFFIDABILITÀ
Nel progetto spicca la ﬁgura professionale di Rinaldo
Sagramola, già arteﬁce, da amministratore delegato, degli 8
anni migliori della storia calcistica del Palermo, tutti nella
massima serie, con diverse qualiﬁcazioni nelle competizioni
europee e una ﬁnale di Coppa Italia.
Un’esperienza specchiata e trasparente di oltre quarant’anni
nel management calcistico ad alti livelli e la certezza di poter
scalare le categorie nel minor tempo possibile.
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SOCIAL

AREA
DIGITAL

AREA
DIGITAL

SITO

APP

WHATSAPP

- Sei canali attivi
- Audience complessiva: 120.000 utenti
- 1.300.000 contatti mensili
- Otto format branded per attivazioni commerciali
- Squadra più seguita in Serie C su Instagram
- Top 10 team di terza categoria nel mondo
per interazioni (Deportes y Finanzas)

- Oltre 12 news/settimana
- 45.000 utenti unici/mese
- 205.000 pagine viste/mese
- Oltre 25.000 utenti consensati con
iniziative native
- Collegamento diretto con ecommerce

- 11.000 download nel primo mese
(miglior risultato mai raggiunto da
Infront/BFan tra top club europei)
- 82% di utenti registrati
- 3500 partecipanti per singolo gioco
- 10.000 utenti medi al mese
- Oltre 5.000 utenti contemporaneamente
attivi nel giorno gara
- Rating 4.9/5 sugli store digitali
- Calendario editoriale dedicato
- App Tv nativa

- Community con utenti premium
- Condivisione di contenuti esclusivi
- Contatto diretto Tifoso/Società

I L PA L E R M O
È ANCHE TUO
SCEGLI
LA MAGLIA

SEGGIOLINO
PERSONALIZZATO
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MAGLIA NOMINALE
LIMITED EDITION

LO STADIO

INFRASTRUTTURE
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Lo stadio Barbera è la “casa” del Palermo e del
calcio in città. Proprietario dell’impianto e degli
ufﬁci annessi è il Comune di Palermo con cui la
società ha già raggiunto i primi accordi per un
importante obiettivo: la gestione diretta
dell’impianto e l’ottenimento dei diritti di
proprietà, per dare il via a una decisiva opera di
ammodernamento della struttura. Con la
delibera n.165538 del 25 febbraio 2020, la giunta
Comunale di Palermo per la prima volta ha
manifestato ufﬁcialmente la disponibilità a
concedere il diritto di superﬁcie dello Stadio
Comunale Renzo Barbera, a fronte di un piano
di riqualiﬁcazione. E ha dato mandato al Settore
delle Risorse Immobiliari di provvedere
all’attuazione del provvedimento.
Un passo storico che consentirà di avere uno
stadio più moderno e più confortevole, con più
posti coperti e la possibilità di offrire nuovi
servizi o migliorare quelli tradizionali. Elementi
che hanno determinato, ovunque, l’aumento
dei ricavi delle società.
Con
il
benestare
dell’amministrazione
comunale, la società è pronta ad afﬁdare
l’incarico a una società di progettazione
specializzata nella realizzazione di stadi per
sviluppare un apposito studio di fattibilità,
tecnica ed economico-ﬁnanziaria, che certiﬁchi
la eventuale sostenibilità dell’investimento
necessario. È una premessa decisiva per la
crescita dell’attrattività e il conseguente valore
del Club.

L’1 novembre 2020, nel giorno del 120° anniversario dalla fondazione del Palermo, è nato il
Palermo Museum, allestito all’interno dello Stadio Barbera: un viaggio nella storia del club
rosanero, attraverso maglie, cimeli, memorabilia, foto, giornali, contenuti audiovisivi, opere
d’arte, esperienze interattive altamente tecnologiche e altro ancora.
Un avvenimento storico, reso possibile grazie allo straordinario contributo da tifosi da tutto il
mondo. Con una apposita call, a livello internazionale, il Palermo ha infatti chiamato a raccolta
tifosi, appassionati e collezionisti, che hanno messo a disposizione cimeli unici e introvabili, di
valore inestimabile. Una selezione accurata di tutte le proposte, ad opera del giornalista e storico
Giovanni Tarantino, ha permesso di dare vita a un percorso tematico attraverso tutte le
sfaccettature del tifo e della storia dei colori rosanero, accanto a installazioni ed esperienze
interattive, secondo il progetto architettonico dello Studio Mazzarella.
Nel museo, anche un’area speciale dedicata alla Hall of fame rosanero: una selezione degli 11
giocatori + 1 allenatore giudicati dai tifosi i più rappresentativi della storia del Palermo.
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