
SETTORE SPORT 
 
 

STATI GENERALI DELLO SPORT E FIRENZE SPORT FORUM 
Ottobre/dicembre 2013 
Firenze 
 
Appuntamento annuale fortemente voluto dalla nuova Amministrazione, già inserito nel programma elettorale del 
Sindaco, che chiama a raccolta le organizzazioni e i cittadini attivi ne mondo dello sport fiorentino o interessati al suo 
futuro.  L’appuntamento costituisce un importante momento di incontro/confronto/dibattito su tematiche sportive, con 
argomenti guida che varia annualmente – presenti massime autorità cittadine istituzionali – massime cariche sportive 
cittadine – ospiti nel campo sportivo (organizzatori/gestori/educatori/praticanti) di rilievo internazionale – coinvolta 
totalità del mondo sportivo Nelle ultime due edizioni si è arricchito di un ulteriore giornata “l’International Sport 
Forum” (convegno con approfondimenti su tematiche locali, nazionali ed internazionali) 
 
valore del progetto: € 20.000 
Scadenza presentazioni offerte:  30 luglio 2013 
Ufficio di riferimento: Servizio Sport    elena.toppino@comune.fi.it 
 
 
NOTTE BLU DELLO SPORT 
Maggio 2013 
Firenze 
 
Sport tradizionali e “on the road”, discipline classiche e novità assolute: tutto sotto le stelle. Una non-stop di eventi, 
gare, tornei, esibizioni, pedalate, regate, mostre spettacoli in occasione della Festa dell’Europa. Gli impianti sportivi, le 
piazze del centro storico, il Parco delle Cascine, si coloreranno per una festa notturna collettiva che coinvolgerà 
fiorentini e turisti. Tutti potranno provare le varie attività proposte in ogni angolo della città. Obiettivo della 
manifestazione è anche quello di valorizzare i cosiddetti sport “minori”che da tempo esprimono un forte impegno e 
valore sia dal punto di vista fisico sportivo agonistico, sia a livello organizzativo con l’intento di promuovere i principi 
culturali e sportivi dettati dall’Unione europea attraverso il “libro bianco dello Sport”. Principi che garantiscono ai 
cittadini di poter usufruire di tutte le strutture sportive adeguate per ogni età, condizioni sociali ed handicap sostenendo 
l’integrazione sociale e la tolleranza tra i popoli. 
 
 
Valore del progetto : € 20.000 
Scadenza presentazioni offerte: 31 marzo 2013 
Ufficio di riferimento: Servizio Sport    elena.toppino@comune.fi.it 
 
 
 
FESTE DELLO SPORT DEI 5 QUARTIERI 
maggio/giugno e settembre/ottobre 2013 
Firenze 
 
Giornata o più giornate nel corso delle quali vengono allestiti campi di prova nelle più svariate discipline sportive, dove 
i bambini/ragazzi vengono invitati a provare lo sport- coinvolgimento dell’associazionismo sportivo- delle scuole-dei 
bambini/ragazzi (fasce di età 6-14) 
 
 
Valore del progetto : €45.000 
Scadenza presentazioni offerte: 28 febbraio 2013 
 
Ufficio di riferimento: Servizio Sport    elena.toppino@comune.fi.it 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTIVITÀ DI GIOCO SPORT NEI 5 QUARTIERI 
Durata dell’anno scolastico prima parte ottobre/dicembre 2013  e seconda parte febbraio/maggio 2014 
Firenze 
 
Le associazioni sportive vengono coinvolte sul territorio al fine di interagire con le scuole proponendo la pratica 
sportiva e la conoscenza delle singole discipline. 
Il progetto prevede il coinvolgimento di operatori sportivi delle varie associazioni sportive presenti sul territorio, gli 
alunni delle scuole. 
Il progetto viene svolto durante l’orario scolastico proponendo la pratica giornaliera. 
 
 
Valore del progetto : € 50.000 
Scadenza presentazioni offerte: : 31 luglio 2013 
 
Ufficio di riferimento: Servizio Sport    elena.toppino@comune.fi.it 
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