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Firenze città europea dello sport 2012: il 30 novembre a 
Bruxelles la cerimonia ufficiale di assegnazione  
Il vicesindaco Nardella: “Un altro importante riconoscimento alle 
politiche sportive promosse dall’Amministrazione Comunale”  
“Firenze Europen City Sport 2012”. Il presidente di Aces Europa 
Franco Lupatelli ha comunicato al vicesindaco e assessore allo sport 
Dario Nardella la decisione che Firenze sarà città europea per il 
2012. La cerimonia di assegnazione ufficiale avverrà il prossimo 30 
novembre a Bruxelles. La comunicazione è avvenuta dopo tre giorni 
di visite in città da parte di una commissione che ha effettuato 
sopralluoghi in numerosi impianti sportivi cittadini, oltre ad aver 
assistito all’incontro di rugby Italia-Australia e ai campionati italiani di 
taekwondo.  
La comunicazione è avvenuta stamani in Palazzo Vecchio alla 
presenza dell’assessore all’educazione Rosa Maria Di Giorgi, 
del’europarlamentare e membro della commissione sport Silvia 
Costa, del presidente nazionale dell’Uisp e del direttivo Aces Filippo 
Fossati, del presidente provinciale del Coni Eugenio Giani e del 
consigliere Massimo Pieri. 
“Questa decisione – ha sottolineato il vicesindaco Nardella – 
rappresenta un ulteriore riconoscimento al lavoro svolto in questi 
mesi dall’Amministrazione Comunale su vari fronti. Un 
riconoscimento che deriva dal nostro patrimonio impiantistico che 
presto sarà implementato da nuove realizzazioni e investimenti 
importanti. Ciò ci ha permesso di ospitare in questo 2010 numerosi 
eventi a carattere internazione e ben 5 nazionali di altrettante 
discipline di squadra. Ma il valore aggiunto che riteniamo 
estremamente importante è rappresentato dal tessuto sociale e 
culturale e dall’associazionismo sportivo che ogni giorno ‘muove’ 
migliaia di persone di ogni età nella nostra città”.  
Importante in tal senso il rapporto fra sport e scuola, due vere e 
proprie agenzie educative che si intersecano per il corretto approccio 
alla pratica sportiva. “Attribuiamo grande importanza allo sport – ha 
aggiunto l’assessore all’educazione Rosa Maria Di Giorgi – inteso 
come corretto stile di vita. E’ per questo, ad esempio, che nelle 
scuole materne gestite direttamente dal Comune di Firenze, 
abbiamo deciso di inserire nell’orario corsi di educazione motoria con 
laureati in scienze motorie a supporto degli insegnanti in modo da 
arricchire l’offerta formativa per i nostri bambini”. 
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Firenze CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2012

Una realtà dinamica per numero di società in tutte le discipline, di atleti, 
tecnici e dirigenti, ma anche una fitta rete impiantistica, parchi e luoghi 
per lo sport, corsi e attività per ogni età, appuntamenti periodici e gran-
di eventi nazionali e internazionali, uno stretto rapporto dell’Ammini-
strazione comunale con Coni, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, 
società.  
Binomio inscindibile e vincente quello fra Firenze e lo sport, col rapporto 
del Sole 24 Ore che colloca la nostra città ai vertici nazionali. Un primato 
che ci inorgoglisce, ma che ci sprona a fare sempre di più e meglio, nell’e-
sclusivo interesse dei cittadini e del loro benessere e qualità della vita.
In tal senso va ricordata l’assegnazione a Firenze, assieme a Lucca, Pi-
stoia e Montecatini Terme, dei campionati mondiali di ciclismo del 2013. 
Ciò non rappresenta solo uno straordinario evento sportivo – il più im-
portante per il nostro Paese almeno fino al 2020 – ma anche un’occasio-
ne per rinnovare il patrimonio impiantistico, implementare la viabilità 
ciclabile e promuovere corretti stili di vita sul territorio.  
L’attenzione e l’impegno di questa Amministrazione verso lo sport rap-
presentano una delle priorità e per questo, già in questo primo scorcio 
di mandato, sono stati raggiunti risultati importanti che sono il frutto 
di una politica efficace e di un rapporto costante con tutto il movimento 
associazionistico cittadino. E in questa direzione vanno la creazione di 
un portale web e dell’appuntamento annuale con gli Stati Generali dello 
Sport.

Dario Nardella 
Vicesindaco e assessore allo sport 
Comune di Firenze   
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INFORMAZIONI GENERALI

- Città: Firenze 

- Sindaco: Matteo Renzi 
- Sede: Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria - 50122 Firenze (FI)
- Email: sindaco@comune.fi.it
- Segreteria: 055 2768310     Fax 055 2768275

- Vicesindaco e Assessore allo sport: Dario Nardella 
- Sede: Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria - 50122 Firenze (FI) 
- Email: vicesindaco@comune.fi.it
- Segreteria: 055 2768392     Fax 055 2768436

- Direzione Servizi Sociali e Sport
- Direttore: Arianna Guarnieri 
- Sede: viale De Amicis, 21 - 50137 Firenze (FI)
- Email: ar.guarnieri@comune.fi.it
- Tel. 055 261 6840     Fax 055 2616863

- Servizio Sport 
- Dirigente e referente progetto: Elena Toppino 
- Sede: viale Manfredo Fanti, 2 – 50137 Firenze (FI)
- Email: e.toppino@comune.fi.it  
- Tel. 055 2625137     Fax 055 2625141

- Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi
- Dirigente: Alessandro Dreoni
- Sede: via Giotto, 4 – 50121 Firenze (FI)
- Email: a.dreoni@comune.fi.it  
- Tel. 055 2624469     Fax 055 2624261
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POPOLAZIONE 

371.424  residenti  di cui 49.529  stranieri  e si colloca al centro di 
un’area metropolitana di 790.305 abitanti.

Si aggiungono in particolare in media al giorno:
• 142 mila presenze per studio, lavoro, turismo o altro;
• oltre 42 mila non residenti alloggiati di cui: 18.500 turisti;
• 20.000 in convivenza o alloggio in via stabile (oltre 90 gg.);
• 3.600 senza fissa dimora.

La componente principale della popolazione “non residente” è 
rappresentata dagli oltre 101mila pendolari giornalieri in entrata 
(per motivi di studio o lavoro), compensati appena parzialmente 
da 28.300 pendolari in uscita (residenti che si recano in altri Co-
muni per gli stessi motivi).



4

introduzione

La realizzazione  dei 5 obbiettivi  di A.C.E.S. iniziative  e 
realizzazioni del Comune di Firenze 

Firenze  garantisce ad ogni cittadino la possibilità di usufruire 
di tutte le strutture sportive adeguate per ogni età,  condizioni 
sociali ed handicap.  La città sostiene quindi la cultura allo sport 
con un forte sentimento di uguaglianza , promuovendo l'integra-
zione sociale e la tolleranza e contribuendo in modo significati-
vo agli obbiettivi strategici di solidarietà e prosperità perseguiti 
dall'Unione Europea in coerenza dei  principi del Libro Bianco 
dello Sport.  

L’Amministrazione del Comune di Firenze si sta particolarmente 
impegnando per il potenziamento di tutti  gli impianti sportivi  
e gli interventi conservativi sul patrimonio esistente (comples-
so sportivo “Paolo Costoli”, campo di calcio  di San Marcellino, 
complesso sportivo Assi Giglio Rosso, parco dell’Anconella, pa-
lestra e bocciodromo del complesso sportivo “Africo”, interventi 
di manutenzione straordinaria su impianti in gestione diretta) 
iniziando i  lavori per la  realizzazione del parco sportivo di San 
Bartolo a Cintoia (pista ciclistica, campo di football americano e 
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rugby, palestra di arrampicata, centro per lo squash, palazzetto 
intermedio per basket e pallavolo)  nonché interventi già realiz-
zati come il nuovo palazzetto per il pattinaggio in località Le Tor-
ri, e l’impianto di condizionamento del Nelson Mandela Forum.

Ma questa nuova era dello sport fiorentino si caratterizza anche 
per l’ospitalità e la vicinanza della città con le Nazionali Italiane 
di diverse discipline sportive, si sono infatti incontrate a Firenze 
la Nazionale di pallanuoto con la Francia, quella di pallavolo con 
la Serbia, quella di basket impegnata nel quadrangolare intitolato 
a Nelson Mandela con Polonia, Macedonia e Bulgaria, la Nazio-
nale frisbee under 23 che ha accolto il 1° torneo internaziona-
le Ultimate Frisbee, la Nazionale di calcio per la prima partita 
di qualificazione degli Europei di Calcio 2012, la Nazionale di 
rugby con l’Australia nel test match del 20 Novembre allo stadio 
Artemio Franchi di Firenze . 
Resta quindi alto l’impegno da parte dell’Amministrazione nel  
dare continuità al processo innovativo in atto secondo le nuove 
linee programmatiche 2009 – 2014 che favoriscono il consoli-
damento del ruolo dello sport attraverso i punti di sviluppo da 
perseguire. 
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Con la concretizzazione degli obbiettivi prefissati si intendono 
soddisfare tutte le esigenze del suddetto  piano programmatico “I 
Punti e i Luoghi dello Sport” al fine di renderlo operativo anche 
mediante la stesura di idee progettuali innovative.
Lo sport a Firenze implica quindi una forte esigenza di organiz-
zazione, e di  implementazione sociale, ed è per questa ragione 
che, attraverso l’impegno di tutti gli operatori del settore, si vuole  
valorizzare e diffondere questo strumento sostenendo gli obbiet-
tivi per le politiche dello sport  e le attività’sportive di qualsiasi 
livello attraverso le seguenti azioni :

• Arricchendo l’offerta degli eventi per la diffusione dell’attività 
   motoria.
• Stimolando la creazione di rapporti con le società sportive che

diano maggiore risalto alla dimensione pubblica del mondo 
sportivo.

• Ribadendo l’importanza tra Enti Locali , istituzioni scolastiche
e Quartieri.
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• Valorizzando le più importanti manifestazioni sportive con
mezzi  di comunicazioni appropriati anche attraverso l’operato 
delle varie società sportive o dei soggetti operanti nel settore.

• Progettando  nuove iniziative per nuovi eventi sportivi.
• Valorizzando gli spazi  per lo sport (cento luoghi).
• Valorizzando attraverso lo sport una serie di spazi pubblici
   (piazze e aree verdi).
• Valorizzando gli aspetti ecoambientali (biodiversità – sport).
• Proponendo adeguata formazione  delle società sportive sulla
   gestione degli impianti.
• Valorizzando i nuovi sport presenti nel mondo.
• Promuovendo a livello internazionale il rugby a Firenze.
• Potenziando l’impiantistica sportiva esistente: risparmio ener-
   getico e abbattimento inquinamento ambientale.
• Organizzando eventi sportivi di importanza nazionale ed in-

ternazionale con conseguente  richiamo turistico e avviamento 
delle attività sportive.

• Interagendo col mondo scolastico in modo tale da favorire, 
oltre una solida base didattica, una maggiore conoscenza dei 
vari sport a disposizione che, attraverso l’organizzazione di ma-
nifestazioni cittadine, siano in grado di promuovere  le attività 
sportive meno conosciute dando conseguentemente una mag-
giore possibilità di alternative sportive e permettendo così una 
costruttiva visibilità per le associazioni che ne fanno parte.

• Completando il  progetto “Firenze the walking city” e i per-
corsi di tutte le aree cittadine: sviluppo del percorso jogging 
utilizzando gli spazi calpestabili in città.

• Sostenendo  le attività  delle associazioni attraverso contributi 
   economici.
• Adeguando gli impianti già esistenti e realizzando  nuove

strutture.
• Individuando  nuove forme di gestione.
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• Attivando  una forma di vigilanza e controllo sugli impianti
sportivi (adempimenti che riguardano sia gli impianti concessi 
sia quelli in gestione diretta).

• Interagendo con gli anziani in collaborazione Società della Salu-
te (ginnastica e attività specifiche).

• Coinvolgendo le comunità etniche per favorirne il rapporto di
integrazione sul territorio. 

• Valorizzando lo sport nei  soggetti che affrontano maggiori 
ostacoli a causa di situazioni di invalidità o di disagio giovanile.

• Rafforzando le conoscenze e le competenze per una
   corretta disciplina sportiva da seguire.
• Potenziando e sviluppando l’agonistico sportivo e il fair play 

come sana forma di educazione allo sport. 
• Organizzando corsi di educazione motoria sportiva presso le

case circondariali.

Di fondamentale importanza si rileva anche l’esigenza , da parte 
dell’Amministrazione di reperire fonti di finanziamento per lo 
sport, provenienti dall’Unione Europea, dalla Regione Toscana, 
dalla Provincia di Firenze e dallo Stato senza trascurare l’attiva-
zione della ricerca  di sponsor  che consentano opportunità di 
finanziamenti o di contributi per una maggiore e reale concretiz-
zazione dei progetti proposti.
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IL TERRITORIO FIORENTINO 

Firenze è una delle città più conosciute al mondo ed è  sempre 
stata  un importante punto di riferimento nei secoli per la cultura 
e l'arte ,  ospitando le opere dei più grandi artisti del Rinascimen-
to e della storia dell'umanità. 
A tal proposito ricordiamo grandi personaggi  come Michelan-
gelo, Galileo, Brunelleschi e  Machiavelli,  che contribuirono in 
modo inestimabile a dare al mondo un nuovo assetto artistico, 
architettonico, politico e geografico così come  il grande contri-
buto dato dalla famiglia de’Medici, che attraverso le sue decisioni 
influenzò tutta la storia europea del periodo.

Attraversata dal fiu-
me Arno  e circon-
data dalle colline di 
Settignano, Fiesole, 
Careggi, Arcetri e 
Bellosguardo, Firen-
ze  si pone come  città 
turistica per eccellen-
za grazie anche alla

preziosa storia delle sue Piazze 
e dei suoi grandi musei e giardi-
ni.  Solo qualche esempio: Piaz-
zale Michelangelo, Piazza Santa 
Croce, Ponte Vecchio, la Galleria 
degli Uffizi, Palazzo Pitti, il palaz-
zo del Bargello, il museo Archeo-
logico, il museo d'Arte Moderna, 
il museo dell'Opera del Duomo, il 
giardino di Boboli, un vero museo 
all'aria aperta ed il parco cittadino 
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“le Cascine”,  luogo prediletto da chi fa sport e suggestivo scena-
rio per tanti spettacoli in estate.  

Attenzione particolare merita Piazza del Duomo, che oggi si può 
ammirare in tutta la sua bellezza grazie anche alla recente ope-
ra di pedonalizzazione in tutta l'area circostante  realizzata dalla 
nuova amministrazione comunale.   Il Duomo di Firenze rappre-
senta ancora oggi l'ideale punto di partenza per visitare la città 
che è stata la più importante d'Europa per oltre due secoli, dal 
1300 al 1550.

Ricordiamo anche le numerose  manifestazioni ed eventi cul-
turali di vario genere che si svolgono in città come  lo scoppio 
del carro, con fuochi artificiali accesi dalla “colombina”, insie-
me a un piccolo razzo che parte dall’Altar Maggiore il giorno di 
Pasqua a Piazza del Duomo,  la Festa di San Giovanni del 24 
giugno, che celebra il patrono, con cortei e fuochi d’artificio; 
il Maggio fiorentino, ovvero uno dei più importanti festival di
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musica classica e danza in Europa; il Pitti Moda, da tanti anni un 
rinomato appuntamento con una serie di sfilate di moda dedi-
cate all'uomo, alla donna e al bambino (da giugno a settembre a 
Palazzo Pitti) e soprattutto  il Calcio fiorentino, un appuntamen-
to storico, a giugno, in piazza Santa Croce: le squadre di quattro 
quartieri fiorentini si sfidano indossando costumi cinquecente-
schi in un torneo con poche regole dove le risse in campo e fuori 
sono all'ordine del giorno.

Ma Firenze  è una città che vuole “guardare al domani con gli 
occhi rivolti verso il futuro”  e non soltanto perché sede  di una 
famosa e storica università, e per il suo  costante impegno verso 
la ricerca e  la scienza, con lo sviluppo di due importanti aree, il 
Polo Scientifico di Sesto Fiorentino e il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche o i suoi  numerosi prestigiosi  istituti d'istruzione supe-
riore: l'Amministrazione Comunale intende valorizzare sempre  
meglio Firenze proponendo una più ampia vita culturale cittadi-
na con la creazione del nuovo Teatro del Maggio Fiorentino, la 
nuova rete tranviaria per una mobilità più veloce ed efficiente, 
anche attraverso il coinvolgimento sui cambiamenti strutturali 
della città da parte dei residenti . “I cento luoghi”
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L'OFFERTA TURISTICA-SPORTIVA

Arrivi e presenze in provincia di Firenze dal 2000 al 2009, com-
presi i primi 8 mesi dell’anno in corso; come si è evoluta l’offerta 
ricettiva nell’ultimo decennio; i budget di spesa dei turisti ed il 
livello di customer  satisfaction dei visitatori. 
In 10 anni (dal 2000 al 2009) si è verificato un incremento di 
pernottamenti di turisti sul territorio provinciale di oltre 4 pun-
ti; una percentuale che è in linea con quanto avvenuto a livello 
regionale, nazionale ed europeo. Nel 2000 i pernottamenti erano 
circa 9 milioni e 900 mila (gli arrivi 3 mln e 800 mila) nel 2009 i 
pernottamenti sono diventati 10 milioni e 303 mila (e gli arrivi 
3 mln e 700).
“Se per tutto il 2010 dovesse proseguire questo trend positivo al 
31 dicembre si registrerà  in provincia un aumento del 10% sui 
pernottamenti”.

Internazionale* +28% Toscana** +4%
Europa (UE 27)** +4% Provincia di Firenze** +4%

Italia** +6% Firenze città** +4%

*Arrivi  **Pernottamenti
La ricettività cresce 
nell’ultimo decennio 
di oltre il 46%; in par-
ticolar modo aumen-
tano i posti letto negli 
alberghi a 4 e 5 stelle, 
ma anche negli agri-
turismi e nelle Case 
e negli appartamenti 
per vacanze e affitta-
camere.
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Tipologia di esercizio
Var. ass. Var. %

Num. PI Num. PI

8 1.603 88,9% 112,3%

54 7.258 81,8% 63,2%

53 2.915 31,0% 22,2%

-13 -845 -10,0% -17,1%

-54 -1.517 -40,0% -46,7%

Rta 6 293 150,0% 64,0%
Esercizi Alberghieri 54 9.707 10,5% 28,0%
Alloggi agrituristici 253 4.567 77,6% 130,2%
Affittacamere e c.a.v. 1.061 11.256 220,6% 144,7%
Campeggi e v.t. -1 564 -5,3% 7,2%
Altri Esercizi 22 530 34,9% 13,2%
Esercizi Extra alberghieri 1.335 16.917 150,2% 73,0%
Totale generale 1.389 26.624 98,9% 46,0%

In merito alla spesa dei viaggiatori stranieri: nel 2009 la spesa 
complessiva nella provincia di Firenze è stata di 1.752 milioni 
di euro (-479 milioni rispetto al 2000). Invece, sulla spesa media 
pro-capite giornaliera risulta che: in Italia nel 2000 mediamente 
un turista spendeva 84 euro e nel 2009 la cifra è salita a 91 euro; 
in particolare in Toscana, la spesa è passata da circa 78 euro del 
2000 a 86 euro del 2009.
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LO SPORT NELLA CITTA’ DI Firenze 

Nella città di Firenze prendono parte alle attività sportive , circa 
il 60% della popolazione.  
Gli impianti sportivi comunali di Firenze , sia in gestione diret-
ta (18 di interesse cittadino e di quartiere), sia in concessione a 
terzi (50 di interesse cittadino e di quartiere) sia le Palestre della 
Provincia i cui impianti sono assegnati per convenzione dal Co-
mune di Firenze, registrano presenze medie complessive annue 
di utenti superiori ai 2.000.000.
Le presenze medie annue degli utenti, più in dettaglio sono : 
circa 436.000 presso impianti di gestione diretta e circa 425.000 
presso le palestre di competenza della Provincia. Gli iscritti tes-
serati alle oltre 50 società sportive che gestiscono gli impianti in 
concessione sono circa 45.000. 

Sostegno del volontariato nello sport

L’amministrazione Comunale di Fi-
renze sostiene il lavoro di volontaria-
to nello sport attraverso contributi e 
concessioni degli impianti sportivi 
alle associazioni del settore   che, per 
mezzo  una formazione adeguata, 
creano nuove forze di solidarietà a 
vantaggio delle fasce sociali più de-
boli; avviando un processo di rin-
novamento e apertura al ruolo dello 
“sport” quale strumento di forte so-
cializzazione e accrescimento della 
qualità della  della vita, dell’aggrega-

zione fra i giovani, anche di origine multietnica, e quindi un au-
tentico servizio sociale in favore della popolazione.
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Piano di sviluppo nello sport e obbiettivi

La nostra idea di sport è quella di uno strumento diffuso di for-
te socializzazione ed accrescimento della qualità della vita. Un 
elemento fondamentale della salute e dell'educazione, occasione 
per uscire dall'individualismo, veicolo di comunità come ele-
mento di inclusione sociale e di pari opportunità. Non è quindi 
un caso che, a livello di organizzazione operativa, lo sport sia 
stato inserito nell'area Welfare assieme ai servizi sociali. 

L’obbiettivo che la città di Firenze persegue  si basa sulla defini-
zione dello sport come diritto di cittadinanza, strumento di so-
cializzazione e inclusione, opportunità per migliorare la qualità 
della vita e il benessere psico-fisico e  occasione formativa. Per 
questa ragione si mettono a disposizione di tutti i cittadini – sen-
za esclusione di età, sesso, nazionalità e censo - l’insieme degli 
impianti sportivi, consentendone la libera fruizione e ampliando 
– come nel caso delle piscine comunali - le fasce orarie a dispo-
sizione del pubblico. Favorendo così l’inclusione sociale e l’inte-
grazione anche attraverso l’organizzazione di corsi di educazione 
motoria - sportiva presso le carceri, e il sostegno a eventi e/o 
manifestazioni sportive proposte dalle comunità etniche presen-
ti sul territorio. 

Sostenere lo sport a tutti i livelli

L’attività sportiva fiorentina è  sostenuta a tutti i livelli , attraverso 
la valorizzazione  degli spazi verdi con impianti accessibili pro-
ducendo così opportunità per accedere ad una più ampia offer-
ta sportiva. La città dedica  particolare attenzione ai cosiddetti 
“sport minori”, con la collaborazione dell’associazionismo spor-
tivo, quale segno di riconoscimento della loro funzione sociale 
nella formazione e nell’educazione dei giovani e nell’avviamento
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all'agonismo. Segnaliamo  in questo ambito, anche a sostegno 
delle pari opportunità, l'esigenza di una collaborazione con la 
Società della Salute per quanto riguarda la ginnastica rivolta agli 
anziani.

Uno strumento di integrazione e inclusione sociale

Firenze sostiene il forte carattere dello sport come strumento 
prezioso di integrazione e di inclusione sociale. Anche per que-
sto, vi è un forte impegno  nel promuovere   eventi e manifesta-
zioni proposte dalle varie comunità etniche presenti sul territo-
rio  organizzando anche  corsi di educazione motoria e sportiva 
presso le case circondariali. A tali scopi gli impianti sportivi di 
proprietà comunale si evidenziano quale sede ideale per assicu-
rare un pubblico servizio, nel rispetto dei principi e delle linee 
di indirizzo sancite con il nuovo regolamento per le concessioni. 
Su queste concessioni sono attivate forme di monitoraggio, vi-
gilanza e controllo, indispensabili per un rapporto di maggiore 
reciproca collaborazione fra pubblico e privato.
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Nel corso del primo semestre 2010 sono stati attivati corsi di at-
tività motoria presso la Casa Circondariale di Sollicciano e l’I-
stituto “M. Gozzini” rivolti a detenute e detenuti tramite esperti 
altamente qualificati; Si è anche svolta una giornata di incontro 
tra i detenuti ed una delegazione di giocatori della Nazionale 
Italiana di Basket. Il Comune di Firenze ha attivato il  supporto 
logistico e organizzativo della  giornata paralimpica toscana in 
Piazza Santa Croce svolta in contemporanea presso altre 14 città 
italiane, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico.

Spazio  per tutti

Con l’assegnazione degli spazi presso molti degli impianti spor-
tivi di proprietà comunale, comprese le piscine si è garantito  
l’uso da parte di un maggior numero di sodalizi sportivi e di

cittadini in modo da con-
temperare le diverse  esi-
genze manifestate, dall'a-
gonismo al tempo libero, 
passando per lo sport per 
disabili o la pratica sporti-
va in ambito scolastico, fa-
vorendo così ogni forma di 
attività fisica e  mettendo

a sistema lo straordinario 
valore dello spazio urbano.
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Gli “stati generali dello sport “

Si tratta di una esperienza entusiasmante che  consente di pro-
grammare periodicamente momenti di incontro e dare seguito 
a quanto emerso, proponendo nuove iniziative e correggendo 
le criticità.  L’Amministrazione programma una serie di incon-
tri mirati a condividere con i gestori privati la filosofia con cui 
pensare lo Sport, anche in funzione dell’interesse pubblico che i 
gestori sono chiamati a perseguire al pari dell’ente locale. Anche 
attraverso una  una serie di incontri di formazione per i diri-
genti delle Società sportive concessionarie di impianti comunali.

Un programma forte di iniziative

Firenze promuove un forte programma di iniziative di livello lo-
cale, nazionale ed internazionale  organizzate direttamente  me-
diante il supporto logistico a eventi o manifestazioni organizzati 
da terzi.
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Tradizioni popolari e calcio storico

La città è ricca di tradizioni popolari,  e dà risalto ad alcune fi-
gure religiose e storiche quali: Maria Luisa de’ Medici-Elettrice 
Palatina, Sant’Anna, San Lorenzo e Santa Reparata, al fine di 

sensibilizzare la cittadinanza 
fiorentina agli eventi storici 
della propria città. In occa-
sione di tali festività, oltre a 
visite guidate,  si organizzano 
convegni, concerti, spettaco-
li teatrali, produzione e pub-
blicazione di libri, anche con 
il contributo dell’Ente Cassa 
di Risparmio di Firenze.  Ri-
cordiamo in particolare “Il 
Calcio Storico Fiorentino”, 
chiamato anche Calcio in 
Costume o Calcio in Livrea 
(dall’abbigliamento dei cal-
cianti o calciatori) che è uno
a squadre molto antico, la 

cui origine 
risale circa 
a metà del 
Q u at t ro -
cento. 
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Firenze E GLI OBBIETTIVI DEL MANIFESTO 
ACES 

Il Comune di Firenze sostiene  l’attività sportiva a tutti i livelli;  
valorizzando i luoghi fruibili con impianti accessibili, quali vei-
colo di opportunità per tutti di accedere ad una più ampia offerta 
sportiva con particolare attenzione ai cosiddetti “sport minori”. 
Anche attraverso la collaborazione dell’associazionismo sportivo, 
quale segno di riconoscimento della sua funzione sociale nella 
formazione e nell’educazione dei giovani, e l’avviamento all’agoni-
smo sportivo. Questi organismi garantiscono le pari opportunità 
anche attraverso una specifica collaborazione con la Società della 
Salute per quanto riguarda la ginnastica rivolta agli anziani. Sarà 
potenziata l’inclusione sociale e l’integrazione anche attraverso 
l’organizzazione di corsi di educazione motoria-sportiva presso le 
case circondariali, ed al sostegno a eventi e/o manifestazioni spor-
tive proposte dalle varie comunità etniche presenti sul territorio.
Firenze favorisce  anche nel “quotidiano” qualsiasi for-
ma di attività fisica: il progetto ”Firenze The Walking City” 
già avviato fin dall’autunno dello scorso anno, propone lo 

sviluppo di percorsi di 
jogging utilizzando gli 
spazi calpestabili in cit-
tà. Il camminare come 
piacevole attività dello 
spirito per osservare at-
tentamente un luogo, per 
cogliere ogni dettaglio e 
per sentirsi veramente 
partecipe dell’ambiente 
circostante.  



21

OFFERTE DI SPORT E  FORME DI ATTIVITA’ 
SPORTIVA

Strutture sportive per determinati gruppi di età

•   0-3 anni;
•   3-6 anni;   
•   6-14 anni;   
•   15-26 anni;  
•   27-49 anni;   
•   oltre i 50 anni;  
•   oltre i 70 anni.

e istruttore), de-
dicato fino alle 
fasce di età ol-
tre i 70 anni. Le 
strutture, con la 
relativa offerta 
sportiva mirata, 
oltreché all’or-
g a n i z z a z i o n e 
diretta del Co-
mune di Firen-
ze, sono sempre

L’obiettivo di fondo del 
Comune di Firenze è 
quello di “sport per tutti 
ad ogni età”. Per tale mo-
tivo l’offerta sportiva è ri-
volta alle varie fasce di età 
con corsi mirati e calibra-
ti alle caratteristiche dei 
partecipanti indipenden-
temente dalle strutture 
che vengono utilizzate. La 
potenzialità dell’impian-
tistica sportiva permette 
su impianti “standard” di 
garantire corsi a partire 
dalla fascia di età 0-3 anni 
(acquaticità con genitore 
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più affidate ad associazioni sportive organizzate con personale 
specializzato e qualificato nei vari settori di competenza, avendo 
l’Amministrazione Comunale di Firenze individuato nell’asso-
ciazionismo di base la miglior organizzazione elementare radi-
cata sul territorio tale da poter garantire un servizio ai cittadini 
di alto livello, sotto il controllo puntuale e capillare del Comune 
stesso. 
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Le strutture sportive vengono organizzate da

•   Club sportivi
•   Organizzazioni no-profit
•   Organizzazione ecclesiastiche
•   Scuole materne
•   Scuole Aziende per il personale
•   Società commerciali

Criteri di valutazione

Dal 2007 il Comune di Firenze, ha attuato, per la concessione in 
gestione dei propri impianti sportivi, il criterio di massima tra-
sparenza attraverso procedure di evidenza pubblica.

STRUTTURE PER LA FORMAZIONE E 
L’ADDESTRAMENTO DI ALLENATORI,  

ISTRUTTORI E SUPERVISORI

Ogni federazione sportiva possiede una sua struttura con una 
propria organizzazione  dedicata alla formazione, e l’addestra-
mento di allenatori, istruttori e supervisori.; a tal proposito la  
città di Firenze si pregia di ospitare un organismo di eccellenza di 
livello mondiale quale il “Centro Tecnico Federale  di Covercia-
no”. Il Settore Tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio a 
Coverciano  è organo di servizio della Federazione incaricato,  di 
svolgere attività di studio e di qualificazione per la diffusione ed il 
miglioramento della tecnica del gioco del calcio. A tal fine il Set-
tore ha competenza nei rapporti internazionali per tutto quanto 
concerne la definizione delle regole del gioco e le tecniche di for-
mazione di atleti, e tecnici; svolge attività di ricerca, formazione e 
specializzazione in tutti gli aspetti del gioco del calcio e dei feno-
meni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi. 
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Il Settore Tecnico ha la propria sede operativa presso il Centro 
Tecnico Federale della FIGC di Coverciano (C.T.F.) e sovrinten-
de alla sua gestione secondo le direttive del Consiglio Federale. Il 
C.T.F. di Coverciano ospita: 

• La fondazione “Museo del Calcio - Centro di Documentazio-
   ne Storica e Culturale del Giuoco del Calcio” 
• La sede del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilet-
   tanti
• La sede del Comitato Regionale Settore Giovanile e Scolastico.
• La sede del Comitato Regionale Arbitri (C.R.A.)
• La sede della Sezione A.I.A. di Firenze.
• La sede dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.).

Le interazioni fra Settore Tecnico e Coverciano sono così intense 
e fortemente caratterizzate da una storia e da un percorso co-
muni da aver determinato nell’opinione pubblica e negli stessi 
addetti ai lavori interni ed internazionali la prassi consolidata di 
usare indifferentemente i due termini attribuendo spesso a Co-
verciano le iniziative e le attività che sono realizzate dal Settore 
Tecnico.
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La città di Firenze al momento non sovvenziona le suddette 
strutture sportive.

LE DIVERSE OFFERTE DI SPORT E FORME DI 
ATTIVITA’ MOTORIA

Infrastrutture sportive

Firenze vanta un patrimonio comunale con  più di 120 impian-
ti, dedicati alle più varie e diversificate discipline sportive.  Un 
patrimonio disseminato nell’intera città, a servizio delle scuole, 
della popolazione residente, delle società sportive. 
Corsi sportivi, avviamento allo sport, preagonismo, agonismo 
sono attività che muovono grandi numeri. E Firenze, assieme 
alla Provincia, si posiziona come una delle realtà più dinamiche 
d’Italia per numero di società, di tesserati, di impianti, di manife-
stazioni sportive, di opportunità per i disabili, piazzandosi, - già 
dal 2009 - al primo posto in Italia nella classifica pubblicata dal 
quotidiano nazionale “ Il Sole 24 Ore” (16 giugno 2009). 

Il Comune di Firenze  in-
tende mantenere e accre-
scere questa  vocazione, 
per uno sport che non 
dimentichi nessuno:  
dal grande atleta  al sem-
plice cittadino,  che pra-
tichi sport nel nome del 
benessere e del piacere di 
mantenersi in forma.
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Strutture sportive
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Nell'ultimo decennio Firenze, come città dello sport e di turi-
smo sportivo , ha investito oltre 51 milioni di euro per il proprio 
patrimonio impiantistico sportivo attraverso realizzazioni e ri-
strutturazioni costruite con tecniche moderne e d'avanguardia. 
Inoltre  la città vuole guardare  con particolare attenzione al rin-
novo tecnologico sul fronte del risparmio energetico e dell’abbat-
timento dell’inquinamento ambientale, anche attraverso l'instal-
lazione di  impianti  geotermici,  eolici e  fotovoltaici.

Le nuove strutture sportive

• impianto sportivo multidisciplinare di Soffiano
• nuovo stadio di atletica leggera
• nuovo palazzetto di Coverciano
• nuovo palazzetto per il pattinaggio dell’Olmatello
• nuova palazzina bocciofilo di via Reims
• impianto sportivo multidisciplinare di Mantignano Ugnano
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• nuove attrezzature impianto sportivo interni di Bellariva
• museo del ciclismo Gino Bartali
• nuova palazzina spogliatoio campo di calcio Romagnoli.
• nuova palestra scherma – complesso natatorio Paolo Costoli
• interventi complesso sportivo Elio Boschi
• realizzazione impianto sportivo amministrazione militare
   Coverciano
• parco sportivo San Bartolo a Cintoia (pistaciclabile di allena-
   mento)
• lavori di realizzazione vasca preriscaldamento atleti con co-
   pertura telescopica alla piscina “G. Nannini - Bellariva”

Impianti sportivi comunali

18 impianti a gestione diretta
50 impianti in concessione a terzi 

Le palestre della provincia e delle strutture scolastiche  i cui 
spazi sono assegnati per convenzione dal comune di Firenze.

Impianti a gestione diretta

4 piscine 
9 palestre 
2 impianti di atletica leggera (1 con annesso palestra  e  tennis -
   calcetto)
1 campo di calcio
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Altre forme di gestione

• stadio comunale “Artemio Franchi”
• Nelson Mandela Forum, struttura polifunzionale in grado di 

ospitare manifestazioni sportive (all’interno vi è  anche una 
palestra per il pugilato e una parete attrezzata per il free-
climbing) ma anche grandi eventi come concerti, spettacoli, 
mostre e convegni

• nuovo impianto di atletica leggera “Luigi Ridolfi” 
• realizzazione impianti sportivi a favore della amministrazione
   militare
• museo di ciclismo intitolato a Gino Bartali
• museo del calcio Coverciano
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Piano per investimenti strutture sportive e palestre

L’attività edilizia è stata tesa al mantenimento in efficienza dei 
complessi sportivi esistenti, attraverso l’esecuzione di interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed al potenziamen-
to del patrimonio immobiliare e dell’offerta sportiva, mediante 
opere di nuova realizzazione, ristrutturazione edilizia ed ade-
guamento funzionale e normativo. I lavori hanno interessato 
trasversalmente impianti dedicati alla pratica delle diverse disci-
pline sportive, coinvolgendo non solo lo Stadio Comunale “A. 
Franchi” ed altri campi di calcio, ma anche complessi polifun-
zionali, impianti di atletica leggera, strutture destinate a sport 
minori, quali la scherma, le bocce, il pattinaggio, la ginnastica 
artistica, la boxe, il ciclismo. 
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Le  società e le associazioni sportive

Sul territorio Comunale esistono oltre 250 società sportive che 
utilizzano il patrimonio impiantistico della Città. Le altre socie-
tà sportive  distribuite nel territorio utilizzano impianti sportivi 
privati.

Le società sportive storiche

Il Comune di Firenze si avvale con orgoglio di società  che da 
oltre 50 anni hanno la loro vita sociale legata all’impianto in cui 
è sempre stata svolta la propria attività tanto da dare una conno-
tazione storica al connubio impianto sportivo – società sportiva.
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Società tiro a segno e tiro 
al volo cascine

Nato nel 1864 ,originariamente 
con sede alle Cascine

Palestra ginnastica Fio-
rentina Libertas

Nata nel 1881  originariamente 
con sede nel complesso di Santa 
Maria Novella

Circolo tennis Nato nel 1898  originariamente 
con sede alle  Cascine

Club sportivo Firenze Nato nel 1903  originariamen-
te con sede  al Velodromo delle 
Cascine

Rarinantes Florentia Nata nel 1904  originariamente 
con sede  sul lungarno Ferrucci

Sempre Avanti Juventus Nata nel 1904 . Originariamente 
con sede in Via della chiesa. Dal 
1912 come Juventus

Circolo tennis Raggetti Nato nel 1908 trasferito successi-
vamente al Barco con la realizza-
zione della palestra specialistica 
nel 1975

Assi Banca Toscana Nati nel 1922. Dal 1945 Assi 
Giglio Rosso originariamente con 
sede nel Viale Michelangelo

U.S. Audace Galluzzo Nata nel 1920, originariamente  
con sede al Galluzzo 

Canottieri Comunali Nati nel 1935 originariamente con 
sede sul Lungarno ferrucci

U.S. Africo Nati nel 1949, originariamente 
con sede al Campo di Marte

U.S. Audace Legnaia Nata nel 1945 originariamente 
nelle sede di A. del Pollaiolo
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GLI EVENTI SPORTIVI

I grandi eventi sportivi che hanno regolarmente luogo a 
Firenze 
          
• Vivicittà Mezza  Maratona e corsa competitiva di km 10, nel
   mese di Aprile
• Guarda Firenze, giunta alla 39° edizione nel mese di maggio
• Centro Chilometri del Passatore, giunta alla 39° edizione nel
   mese di maggio
• Una manifestazione nazionale ed internazionale di Atletica 
   Leggera nel mese di giugno  allo Stadio Ridolfi
• Un torneo Internazionale di Baseball giovanile nel mese di
   ottobre presso l’impianto Cerreti
• Corri la Vita giunta alla 9° edizione , ultima domenica di 
   settembre
• Firenze Marathon e Family Run giunta alla 8° edizione, ultima
   domenica di novembre
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• International Ponte Vecchio Golf Challenge nel mese di Di-  
cembre

• Giro ciclistico internazionale della Toscana
• Torneo di calcio giovanile “Nereo Rocco” 
• Firenze Marathon
• Torneo Nazionale Judo “ Silvano Ginestrini “
• Torneo Internazionale Baseball Giovanile
• Torneo Internazionale rugby subacqueo
• Torneo nazionale giovanile rugby
• Torneo calcio giovanile under 11

La città di Firenze è prettamente polisportiva e, al momento,  
non si concentra su uno sport in particolare.

Il coinvoilgimento sportivo della città

Il Comune di Firenze assume il ruolo di coorganizzatore, attra-
verso l’erogazione di contributi economici verso i soggetti coin-
volti, la fornitura delle strutture sportive, e un adeguato supporto 
logistico. 

Eventi sportivi che hanno avuto luogo a Firenze negli ultimi 
5 anni

Anno 2005 
• Coppa Europa per Nazioni di Atletica leggera 
• Word cup pattinaggio artistico 
• Campionati Italiani di squash 
• Torneo internazionale Triathlon 
• Seminario nazionale di Kendo 
• Torneo internazionale nuoto Grana Prixarena 
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Anno 2006 
• Festival del Fitness 
• Passaggio del Giro d’Italia
• Triangolare “ Italia – Russia  - Cina
• Tappa giro d’Italia
• Firenze Marathon
• Guarda Firenze 
• Golf “ Challenge”

Anno 2007
• Festival del Fitness 
• Titolo intercontinentale pesi welter
• Coppa del mediterraneo di Atletica leggera 
• Word League Volley : Italia Giappone
• Firenze Marathon
• Finale coppa dei campioni waterpolo
• Guarda Firenze 

Anno 2008
• Festival del Fitness 
• Campionati Italiani master Dragon Boat
• Top Challenge  atletica leggera 
• Firenze Marathon
• Guarda Firenze

Anno 2009
• Mondiali di Baseball, Ottobre 2009, Impianti Cerreti
• Maggio  2009 passaggio del Giro d’Italia 
• Torneo di Cricket organizzato dalla comunità dello Sri Lanka 
   allo Stadio di Atletica “Luigi Ridolfi”
• Campionati italiani di società masters atletica leggera allo Sta-
   dio di Atletica “Luigi Ridolfi”
• Torneo di Basket Italia – USA 
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• Campionati italiani di società masters atletica leggera al Ridol-
   fi
• Rally Mondiale Fiva 2009 – auto storiche – organizzata dalla
   ASI presso Piazzale Michelangelo
• Corri la Vita organizzata dal Comitato Corri la Vita e LILT – 
   Piazza della Signoria
• Campionato Italiano WWF di Salvamento presso la Piscina 
   San Marcellino
• Trofei Busi e Finestrini di Judo e Trofeo Toscana Master

Nazionale  organizzato dal Centro Incontri al Mandela Forum 
(Mandela Forum)

• Campionato di Judo al Mandela Forum (Mandela Forum)
• Partita di rugby Italia-Sudafrica - presso Stadio Franchi 
• Maratona di Firenze – organizzata dalla Firenze Marathon 

Anno 2010
• Campionati Italiani di ginnastica artistica, Mandela Forum
   14-14 febbraio 2010
• Final Four di Pallanuoto – Piscina Nannini a Bellariva- 13-14
   marzo 2010
• World League di Pallanuoto - Piscina Nannini a Bellariva- 16
   marzo 2010
• Campionato Intercontinentale WBA “Pesi Welter” di Boxe 
   (Mandela Forum, 19 marzo 2010)
• Tour italiano degli Harlem Globe Trotters il 7 maggio  presso
   il Nelson Mandela Forum;
• Campionato Europei di rugby Subacqueo 24-30 maggio 2010
• Finale Nazionale Coppa Italia di Atletica Leggera, 5-6 giugno
   2010 allo Stadio Ridolfi
• Campionati Mondiali di Frisbee Under 23, Ippodromo Visar-     
   no, Motovelodromo, Stadio Ridolfi 18-25 luglio
• Torneo Intercontinentale di Beach Volley  giugno 2010 Piazza
   Santa Croce
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• World League di Pallavolo Italia-Serbia (Nelson Mandela 
   Forum 20 giugno)  
• Quadrangolare Internazionale di Basket (Nelson Mandela
   Forum 16-18 luglio)
• Concorso ippico internazionale, giugno 2010 Piazza S. Croce
• Torneo Internazionale di Baseball giovanile (1-3 ottobre 2010, 
   impianto Cerreti)
• Concorso ippico internazionale, giugno 2010 Piazza S. Croce
• Torneo Internazionale di Baseball giovanile (1-3 ottobre 2010, 
   impianto Cerreti)
• Campionati Mondali di Pallavolo, 4-9 ottobre 2010

Il Comune di Firenze ha 
sostenuto tali eventi attra-
verso un efficace sistema 
coorganizzativo , fornen-
do le adeguate struttu-
re sportive, ed affidando 
ad un personale tecnico
altamente qualificato il

supporto logistico indi-
spensabile per l’andamen-
to positivo dell’Evento 
stesso. Nel corrente anno 
la città ha ospitato La Na-
zionale Italiana in compe-
tizioni internazionali in 
ben 5 sport diversi : Cal-
cio, Basket, volley, palla-
nuoto e rugby.
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PROSSIMAMENTE

I grandi eventi sportivi a Firenze

• World League Pallannuoto (Giugno 2011)
• La Notte Bianca Fiorentina
• Test Match Di Rugby Italia-Australia c/o “Stadio Artemio  
    Franchi (20 Novembre 2010)
• 27° Firenze Marathon E Family Run Domenica (28 Novembre
   2010)
• World Roller Skating Grand Prix (7-8 Dicembre 2010)
• International Ponte Vecchio Golf Challenge (17-19 Dicembre
    2011)
• World League Pallavvolo (Giugno 2011)
• campionati mondiali di ciclismo su strada 2013

Per questi eventi futuri il  Comune di Firenze garantirà una coor-
ganizzazione fornendo anche  le strutture sportive adeguate  e il 
personale tecnico qualificato a sostegno dell’andamento positivo 
dell’evento stesso.  Per quel che riguarda i campionati mondiali di 
ciclismo l’organizzazione sarà affidata al comitato organizzatore. 

La notte Bianca dello sport fiorentino oltre ad essere principal-
mente un grande momento di aggregazione e di festa  sarà an-
che  occasione per  rendere ancor più vitali i luoghi della nostra 
società urbana. L’incontro tra chi parteciperà all’evento con lo 
sport fiorentino , farà  ritrovare la gente nelle piazze svolgendo 
anche   un ruolo di educazione e di sviluppo della conoscenza 
dello sport stesso.
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La “Notte Bianca dello Sport” a  Firenze intende infatti offrire 
una opportunità in più per fare conoscere tutte le  discipline 
sportive al di fuori degli spazi tradizionali,  dando al cittadino o 
a chiunque partecipi all’evento  l’opportunità di provare lo sport 
che si vuole,  attraverso esperti professionisti che ne faranno 
comprendere filosofia, tattiche e regole.
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LE COOPERAZIONi 

Sport nazionali e  internazionali, nella scienza e nella ricerca

Firenze coopera con associazioni e istituzioni sportive a livello 
nazionale ed europeo e con federazioni sportive internazionali : 
• Comitato Olimpico Internazionale
• U.C.I.  per  l’organizzazione dei mondiali di ciclismo su strada 
   2013
• UEFA – F.I.G.C.  Presentazione candidatura di Firenze Europei
   Calcio 2016
• Protocollo di intesa Comune di Firenze – CONI – I.C.S. 

(Istituto Credito Sportivo) per l’accesso agevolato al credito da 
parte delle varie associazioni sportive riguardo la ristruttura-
zione e l’ammodernamento degli Impianti sportivi)

Cooperazione con le universita’   ed istituti di ricerca nazio-
nali  ed europei
Il Comune di Firenze ha già siglato accordi di collaborazione at-
traverso un protocollo di intesa con l’Università. È in atto una 
convenzione con la Facoltà di medicina  (corso di Laura speciali-
stica in Management dello sport  e delle attività motorie). 
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SPORTIVI A 
Firenze 

Risorse umane impiegate  Servizio Sport Comune di Firenze

1 Dirigente
3 Funzionari amministrativi con incarico di P.O. (posizione or-
ganizzativa)
2 Funzionari amministrativi
18 personale amministrativo
64 operatori specializzati

PROFILO E POSSIBILI ATTIVITÀ - “Firenze 
CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT”

Considerazioni sulla Città di Firenze , le sue qualità speciali, 
la sua forza specifica e profilo distintivo di Città dello sport:

Firenze, per le sue tradizioni popolari, il suo patrimonio artisti-
co e per tutta la sua ricchezza architettonica espressa da  alcuni 
dei monumenti più belli del mondo, può  essere definita un vero  
museo all’aperto.

I suoi percorsi  di jogging  riescono a far vivere a turisti e residen-
ti  le meraviglie di questa città e il progetto “Firenze-The walking 
city”, promosso dall’assessorato allo sport , è uno degli esempi 
più significativi. 

Si tratta di itinerari pedonali panoramici, accessibili a tutti e con 
caratteristiche particolari, diversamente abili, relax, passeggiata, 
camminata veloce, Nordic walking, corsa e sono pensati per ri-
durre gli attraversamenti stradali e per semplificare il ritorno a 
un comune punto di partenza.
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Sei percorsi  caratterizzati da una segnaletica dedicata e da colori 
differenti che toccheranno le zone più belle e spettacolari della 
città  come il Viale Michelangelo, San Miniato al Monte, Piazzale 
Galileo, Le rampe, Viale dei colli fino a Porta Romana per poi 
seguire a ritroso dal Viale del Poggio Imperiale.
La città dispone di un offerta turistica diversificata e di altissima 
qualità che ha influito in modo significativo nella decisione di 
assegnarle il ruolo da protagonista per lo svolgimento dei cam-
pionati mondiali di ciclismo su strada nel 2013 che si terranno  
appunto a Firenze e in Toscana.
La maratona di Firenze  è riuscita negli ultimi anni a diventare la 
corsa podistica più importante d'Italia e,  insieme a Roma,  la più 
partecipata dagli stranieri. 

Questo grazie anche al suo percorso tutto cittadino che permette 
a chi lo pratica di avere una visione particolare dell’architettura e 
delle splendide piazze e giardini che appartengono a  questa città. 
Segnaliamo anche alcuni degli eventi collaterali a questa grande 
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manifestazione sportiva fiorentina quale l’ormai classica “Ginky 
Family Run” corsa non competitiva (2 km) dedicata ai bambini, 
ai ragazzi e alle famiglie, con il coinvolgimento di varie associa-
zioni di volontariato del territorio, e “I più veloci e i più forti di 
Firenze”, manifestazione promozionale di atletica per i giovani, 
presso lo stadio di Atletica “ Ridolfi”. 

L’organizzazione generale  è di Firenze Marathon e Atletica Firen-
ze Marathon, in collaborazione con gli assessorati alla pubblica 
istruzione e allo sport del Comune di Firenze, l’ufficio scolastico 
regionale, il comitato provinciale Coni, la ASL 10 e la Fidal per 
promuovere lo sport e, in particolare, l’atletica fra i giovanissimi. 
Firenze pone tra i suoi obbiettivi principali una vasta  partecipa-
zione di bambini e ragazzi sensibilizzando sempre di più le scuo-
le affinché lo sport possa diventare  un elemento fondamentale 
per la formazione della nuova generazione. 

Le iniziative collaterali organizzate all’interno della   Maratona di 
Firenze colgono appieno  l’esigenza di essere anche un momento 
importante di grande solidarietà coinvolgendo varie associazio-
ni di volontariato e devolvendo il ricavato dell’evento stesso per 
sostenere le loro attività.
Ricordiamo anche  il torneo del calcio storico fiorentino ,  una 
della manifestazioni più seguite dal punto di vista turistico e cit-
tadino per la sua storia secolare e per la sua alta importanza nella 
tradizione popolare sportiva della città.
Firenze in virtù della sua forte attrazione  turistica sta  riuscendo 
ad  organizzare i massimi eventi sportivi di richiamo interna-
zionale; inoltre, con sua collocazione geografica e grazie anche 
all’alta velocità  riesce a raggiungere e ad essere facilmente rag-
giungibile da tutte le più note  metropoli italiane. 
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L’INVESTIMENTO FINANZIARIO E DI RISORSE UMANE
SPESE PER LE POLITICHE DELLO SPORT  1999 -2009

ANNO SPESA ORDINARIA SPESE PER INVESTIMENTI
1999 12.712.216,38 4.394.027,53    
2000 12.455.010,73 17.635.560,55
2001 12.803.511,62 7.723.483,81
2002 12.713.781,70  5.400.695,71
2003 12.883.661,67 4.101.203,41
2004 11.791.028,94 1.146.685,64
2005 10.524.936,06 6.729.520,58
2006 11.014.437,46 4.742.783,95
2007 10.611.680,46  3.178.951,42
2008 11.575.137,95   3.176.858,94
2009 11.328.862,89 2.304.045,60
Totale 130.414.265,86 60.533.817,14

Nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’associazionismo spor-
tivo importante è stata l’apertura a forme di investimento alter-
native, applicando già dal 2001 quanto previsto dal TUEL circa 
la possibilità da parte dell’ente di rilasciare garanzie fidejussorie 
a favore delle società concessionarie di impianti sportivi, per l’as-
sunzione di mutui, destinati alla realizzazione e ristrutturazione 
di opere sportive da acquisire a patrimonio dell’Ente. Tale forma 
di finanziamento indiretto sull’impiantistica sportiva ha portato 
ad investimenti di circa € 2.300.000,00.
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PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO SPORT 
FIORENTINO

Firenze come città dello sport  vuole essere la vetrina di impor-
tanti appuntamenti sportivi che
coinvolgano il territorio e siano da richiamo per gli ospiti a livel-
lo sportivo  e turistico. 
Accanto alla necessaria attività di valorizzazione delle più im-
portanti manifestazioni, l'ufficio sport del Comune di Firenze 
vuol far conoscere, con gli strumenti di comunicazione più ap-
propriati, il complesso di iniziative, attività, opportunità offerte 
sia direttamente dall’Amministrazione sia indirettamente attra-
verso l’operato delle varie società sportive e dei soggetti operanti 
nel settore.
Questo anche attraverso  la raccolta di puntuali informazioni e 
nella predisposizione di materiali da veicolare nella cittadinanza 
con varie  forme di comunicazione. 

IL SITO INTERNET DELLO SPORT  
“ SPORTinFORMA”

 
Fondamentale, per il raggiungimento degli obiettivi, è il sito del-
lo sport sulla Rete Civica.
Il nuovo sito offre una esauriente panoramica sugli impianti 
sportivi cittadini e sulle opportunità di praticare sport e attività 
motorie a Firenze. 
Si rivolge quindi prioritariamente ai singoli cittadini ma in pa-
rallelo vengono interessate le società sportive, sia evidenziando, 
con sedi, orari, discipline praticate,  le loro attività, sia dando loro 
un servizio di consulenza interattivo sui principali e ricorrenti 
aspetti nel rapporto con l’Amministrazione comunale.



48

I GIOVANI E LA SCUOLA NELLO SPORT 

Firenze  guarda nel presente e in prospettiva futura   l’avvicina-
mento alle discipline sportive da parte  dei giovani  attraverso  
la collaborazione degli operatori  delle associazioni sportive di 
riferimento  avvalendosi anche dell’organizzazione mirata all’in-
terno dei 5 quartieri della città. 

Un ruolo centrale nel percorso formativo dei giovani e lo sport 
è affidato alla scuola intesa come luogo in cui avviene “ l’acquisi-
zione di saperi, competenze e abilità”.  
Il “vissuto motorio” degli studenti fiorentini  si evolve nelle at-
tività fisiche a loro proposte che risultano divertenti e socializ-
zanti; l’attività sportiva  giovanile rappresenta uno strumento 
indispensabile all’apertura dell’educazione all’ambiente locale, 
all’Europa e al resto del mondo; essa è spesso mirata agli obietti-
vi di lotta contro qualsiasi forma di discriminazione, di genere  e 
nella lotta contro il razzismo.

Aspetto determinante è la competenza dei docenti disponibili ed 
aperti al dialogo generazionale che portano gli studenti stessi a 
potere fare una scelta autonoma ed individuale anche per una 
eventuale prima pratica sportiva da intraprendere. 
A proposito di queste importanti scelte,  l’Assessorato allo Sport 
del Comune di  Firenze  intende offrire  a tutti giovani  residen-
ti che ne faranno richiesta,  un contributo economico utile per 
la prima iscrizione al primo sport da praticare,  tramite accordi  
con istituti  bancari  che si renderanno  disponibili ad avviare un 
libretto al portatore in  favore dei giovani interessati.
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