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«Sulla scia dell’entusiasmo che i successi azzurri negli europei di calcio, nelle Olimpiadi
e Paralimpiadi giapponesi hanno prodotto, tornano le Feste dello Sport nei nostri
cinque Quartieri.
Da qualche anno una consuetudine attesa al rientro dalle vacanze estive. E mai come in
questo periodo – in particolare in quello che ci siamo lasciati alle spalle – sappiamo di
quanta voglia ci sia di attività sportiva e motoria , di gare e giochi soprattutto all’aria
aperta, per bambini, adulti e anziani. Ecco che questi cinque appuntamenti che
animeranno impianti e giardini della città nei fine settimana di settembre con
un’appendice anche in ottobre, diventano particolarmente apprezzati per coloro che
vorranno conoscere e avvicinarsi alle diverse discipline sportive, così come per le
società che avranno a disposizione una “vetrina” promozionale senza uguali.
Voglio quindi ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno supportato l’Assessorato
allo sport e i Quartieri nell’organizzazione di questi appuntamenti con l’auspicio che le
giornate che ci accingiamo a vivere rappresentino un “volano” per acquisire sani
comportamenti e abitudini di vita per tutte le fasce di popolazione. .»

Cosimo	 Guccione
Assessore	 allo	Sport
Comune	 di	Firenze

«Un ringraziamento a tutti quanti partecipano alla Festa dello Sport Q4, con l'augurio
che lo sport possa essere una festa ogni giorno, ed offrire a tutti una opportunità di
crescita sia come persone che come comunità.»

Marco	Burgassi
Presidente	Commissione	 sport	Q4

«La Festa dello Sport è ormai entrata nella tradizione degli eventi più importanti del
nostro quartiere. Una due giorni non solo di promozione dello sport e delle attività
motorie, svolto al meglio grazie al ricchissimo tessuto delle società sportive, ma anche
un vero e proprio momento di ritrovo ed identità delle nostre comunità. Una
ripartenza importante, accessibile a ciascuno, nel nome della sostenibilità, della
prossimità e dello sport per tutti. »

Mirko	Dormentoni
Presidente	 Q4



PROGRAMMA	 FESTA	DELLO	SPORT	2021

SABATO	18		SETTEMBRE

Apertura	da	parte	dell’Assessore	 allo	 Sport	Dott.	Cosimo	 Guccione

ESTERNO	IMPIANTO	SPORTIVO	B.	BETTI	VIA	DEL	FILARETE

Dalle	ore	15	alle	ore	19

La	formula	 attuata	è	quella	 della	prova	 lo	sport	 per	permettere	a	tutti	di	provare	 le	
varie	discipline	 presenti,	 divertendosi	 in	 un	contesto	 allegro	e	per	colorare	di	fresco	 il	
nostro	 campo	di	atletica.

Prova	l’	atletica	
con	le	società	 PRO	SPORT	 FIRENZE	e		ASD	GS	LE	TORRI	PODISMO
Prova	la	pallavolo	
Con	Asd	 Firenze	5	Palestre	
Prova	il	Nord-Walking	e	la	Ginnastica	Dinamico	Posturale
Con	PRO	SPORT	FIRENZE
Prova	il	 football	americano	
con	GUELFI	FIRENZE	ASD
Prova	il	 Pattinaggio	Artistico	 a	Rotelle
con	ASD	FIRENZE	OLTRARNO	PATTINAGGIO	
Prova	la	Ginnastica	Ritmica
Con	PALESTRA	MAXISPORT
Prova	il	 Calcio,	Pallavolo,	 Basket,Qwan	Ki	Do	,Kung	fu	CinoVietnamita
Con	ASD	PGS	DON	BOSCO	 SCANDICCI	
Prova	la	Pallavolo
Con	POLISPORTIVA	 SAN	QUIRICO
Prova	il	 Tiro	con	l’	Arco
Con	ASD	ARCIERI	DELLA	SIGNORIA
Prova	la	Scherma
Con	CIRCOLO	 SCHERMA	FIRENZE	RAGGETTI	ASD
Prova	lo	sviluppo	motorio	e	allenamento	funzionale	per	bambini	e	genitori
Con	ASD	ESSERE	



Prova	il	 Rugby
Con	 FLORENTIA	RUGBY	ASD
Prova	Avviamento	alla	 bicicletta	 e	al	Ciclismo	 per	bambini	e	ragazzi
Con	ASD	BRISKEN
Prova	il	 Rugby
Con	Asd	 Scandicci	 Rugby
Prova	la	Pallacanestro
Con	OLIMPIA	LEGNAIA	BASKET	FIRENZE	ASD
Prova	il	 Calcio	A5	e	Futsal
Con	MIDLAND	GLOBAL	SPORT
Prova	la		Ginnastica	Ritmica
Con	GINNASTICA	IRIS	ASD
Prova	il	 Tennis
Con	 ENNE	EFFE	TENNIS	FLORENCE
Prova	il	 Tennis
Con	25	APRILE	ARCI	APS	ASD
Prova	la	Pallacanestro
Con	BALONCESTO	BASKET	FIRENZE
Prova	la	ginnastica	artistica	e	ritmica
Con	 	SSD	GINNASTICA	IL	POGGETTO
Prova	il	 Karate
Con	 TZUBAME	KARATE
Prova	il	 Pugilato	e	il	Kickboxing
Con	ASD	BOXING	CLUB	FIRENZE
Prova	la	pallavolo	
Con	C.S.D.	SAN	MICHELE
Prova	la	Pallavolo
Con	 S.MARIA	AL	PIGNONE	ASD
Presente	GAZEBO	psicomotricità- gioco	sport- afa	
di	AMI	ASD	ONLUS
Prova	ginnastica	per	tutti	applicata	all’	attività	circense
CON	SCUOLA	 DI	CIRCO	ENPISTE
Prova	il	 Ciclismo
Con ASD ITALA 1907



INTERNO	PALAZZETTO
All’	 interno	del	palazzetto	si	potranno	 ammirare	le	seguenti	 spettacolari	 esibizioni,	 nel	
rispetto	 delle	 normative	 anticovid	 che	avranno	durata	di	20	minuti	 con	20	minuti	 di	
intervallo	 prima	dell’esibizione	 successiva.	 La	sanificazione	 sarà	a	cura	delle	 società	
partecipanti	 prima	della	propria	 esibizione.

Avranno	 indicativamente	 il	seguente	 orario:

ORE	15.30/15,50
Esibizione	di		Ginnastica	Ritmica
di	PALESTRA	MAXISPORT
ORE	16.10/16.30
Prova	il	 Tennis	da	Tavolo
Con	 	SSD	C.I.A.T.T.	FIRENZE
ORE	16.50/17.10
Esibizione	di		Danza
di	DANCELAB
ORE	17.30/17.50
Esibizione	di		Ginnastica	Ritmica
di	GINNASTICA	IRIS	ASD

DOMENICA	 19	SETTEMBRE

ESTERNO	IMPIANTO	SPORTIVO	B.	BETTI	VIA	DEL	FILARETE

Dalle	ore	10	alle	ore	13

Le	seguenti	 attività	si	svolgeranno	 esclusivamente	 nell’orario	 10-13

Torneo	Giovanile	 Calcio	 a	5

Prova	la	Pallacanestro
Con	OLIMPIA	LEGNAIA	BASKET	FIRENZE	ASD

CAMPI	DA	TENNIS

Dalle	ore	10	alle	ore	19

Le	seguenti	 attività	si	svolgeranno	 nell’arco	 della	 giornata	a	partire	dalle	ore	10	alle	ore	19	
e	sarà	osservata	 la	pausa	 pranzo	dalle	ore	13	alle	ore	15.

La	formula	 attuata	è	quella	 della	prova	 lo	sport	 per	permettere	a	tutti	di	provare	 le	varie	
discipline	 presenti,	 divertendosi	 in	 un	contesto	 allegro	e	per	colorare	di	fresco	 il	nostro	
campo	di	atletica



Prova	l’	atletica	
con	le	società	 PRO	SPORT	 FIRENZE		E	ASD	GS	LE	TORRI	PODISMO
Prova	il	Nord-Walking	e	la	Ginnastica	Dinamico	Posturale
Con	PRO	SPORT		FIRENZE	
Prova	il	 football	americano	
con	GUELFI	FIRENZE	ASD
Prova	la	Ginnastica	Ritmica
Con	PALESTRA	MAXISPORT
Prova	il	 Calcio,	Pallavolo,	 Basket,Qwan	Ki	Do	,Kung	fu	CinoVietnamita
Con	ASD	PGS	DON	BOSCO	 SCANDICCI	
Prova	la	Pallavolo
Con	POLISPORTIVA	 SAN	QUIRICO
Prova	lo	sviluppo	motorio	e	allenamento	funzionale	per	bambini	e	genitori
Con	ASD	ESSERE	
Prova	il	 Rugby
Con	 FLORENTIA	RUGBY	ASD
Prova	il	 Calcio	A5	e	Futsal
Con	MIDLAND	GLOBAL	SPORT
Prova	la		Ginnastica	Ritmica
Con	GINNASTICA	IRIS	ASD	
Prova	il	 Tennis
Con	 ENNE	EFFE	TENNIS	FLORENCE
Prova	il	 Tennis
Con	25	APRILE	ARCI	APS	ASD
Prova	la	Pallacanestro
Con	BALONCESTO	BASKET	FIRENZE
Prova	la	ginnastica	artistica	e	ritmica
Con	 	SSD	GINNASTICA	IL	POGGETTO
Prova	il	 Karate
Con	 TZUBAME	KARATE
Prova	Avviamento	alla	 bicicletta	 e	al	Ciclismo	 per	bambini	e	ragazzi
Con	ASD	BRISKEN
Prova	il	 Rugby
Con	ASD	SCANDICCI	RUGBY
Prova	la	pallavolo	
Con	C.S.D.	SAN	MICHELE
Prova	Balli	 di	Gruppo
Con	ASSOCIAZIONE	CULTURALE	CICCHIRILLO’
Prova	la	Pallavolo
Con	 S.MARIA	AL	PIGNONE	ASD
Sarà	presente	GAZEBO	psicomotricità- gioco	sport- afa	
di	AMI	ASD	ONLUS	
Prova	il	 Ciclismo
Con ASD ITALA 1907



Le	seguenti	attività	le	potrai	trovare	nell’orario	 15-19
Prova	la	pallavolo	
Con	 Firenze	5	Palestre	
Dimostrazione	di		A.F.A	 YOGA	E	PILATES	e	TENNIS	IN	CARROZZINA
Con	G.S.	UNITA’	SPINALE	FIRENZE	ONLUS
Prova	la	Scherma
Con	CIRCOLO	 SCHERMA	FIRENZE	RAGGETTI	ASD
Prova	il	 Pugilato	e	il	Kickboxing
Con	ASD	BOXING	CLUB	FIRENZE

CAMPI	DA	TENNIS
Dalle	ore	15	alle	ore	19	
Esibizione	 di	Tennis	 	Integrato	a	cura	di	GS	UNITA’	SPINALE	 E	ENNE	EFFE	TENNIS

INTERNO
All’	 interno	del	palazzetto	si	potranno	 ammirare	 le	seguenti	 spettacolari	 esibizioni,	 nel	
rispetto	 delle	 normative	 anticovid	 che	avranno	durata	di	20	minuti	 con	20	minuti	 di	
intervallo	 prima	dell’esibizione	 successiva.	 La	sanificazione	 sarà	a	cura	delle	 società	
partecipanti	 prima	della	propria	 esibizione.

Avranno	 indicativamente	 il	seguente	 orario:
ORE	15.00/15.20
Esibizione	di	Danza
di	ASD	OPEN	DANCE
ORE	15.40/16.00
Esibizione	di	Danza	Sportiva	
di	ASD	DANCE	FORMULA	FIRENZE	ASD
ORE	16.20/16.40
Esibizione	di	danze	irlandesi
di	ASD	IRIS	ACCADEMIA	DANZE	IRLANDESI
ORE	17.00/17.20
Esibizione	di	Ginnastica	Ritmica
di	GINNASTICA	IRIS	ASD
ORE	17.40/18.00
Esibizione	di	Danza	Sportiva
di	ADDS	TOMASIELLO
ORE	18.20/18.40
Esibizione	di	Danza
di	DANCELAB
ORE	19.00/19.20
Esibizione	di	Ginnastica	Ritmica
di	PALESTRA	MAXISPORT
Saluto	 delle	 autorità	e	società	partecipanti	 e	chiusura	 della	Festa



ASD	I	GUELFI	 FIRENZE	FOOTBALL	 AMERICANO
Dal 2000 il football americano a Firenze per ragazzi e ragazze dai
10 anni in su presso il Guelfi Sport Center in Via del Perugino, 45
Firenze 50142
www.guelfifirenze.it info@guelfifirenze.it
Seguici su Facebook, Twitter, YouTube e Instagram

ASD	FIRENZE	5	PALESTRE
Dal	1986	nel	Q4.	
Corsi di Pallavolo per bambine e bambini da 5 a 10 anni e altro
ancora. Tutte le atlete sono seguiti da tecnici Federali.
Seguici	 su	facebook	 @Asd	 Firenze	5	Palestre	

IRIS	GINNASTICA	RITMICA
A	Firenze	 la	ginnastica	 ritmica	è	IRIS.	Corsi	 per	bambine	 e	adulti.
TEL:	3277605531
EMAIL	:	ginnastica.iris@tiscali.it	 - codalfa.gr@gmail.com
Cerca	la	nostra	 pagina	su	Facebook:	
www.facebook.com/irisginnasticafirenze

ASD	GS	LE	TORRI	PODISMO
fondato nel 1976. E' tra i gruppi podistici più significativi per
numero di atleti partecipanti alle gare e per capacità
organizzative anche a livello internazionale. Sempre distinto per
aver abbinato impegno sportivo, sociale e culturale. Sito Web:
www.gsletorrifirenze.it Facebook: NOI DEL GS LE TORRI
E-mail: info@gsletorrifirenze.it

PRO	SPORT	ATLETICA	 FIRENZE	A.S.D.
Società di atletica leggera attiva dal 1971, impegnata nello
sviluppo delle capacità motorie di base attraverso i nostri centri
d’avviamento allo sport con attività all’aria aperta finalizzate
all’atletica leggera. Attivi anche corsi di attività motoria per adulti
e corsi di Nordic Walking e ginnastica posturale. Siamo in via del
Filarete presso il campo Bruno Betti. Email :
prosportfirenze1972@gmail.com Seguici su Facebook e
Instagram



GRUPPO	 SPORTIVO	UNITA’	SPINALE	 FIRENZE	ONLUS
Progetto Salute, Attività Fisica Adattata, Yoga, Pilates, Recupero
Funzionale, Preparazione Fisica, Massaggi Sportivi, Fisioterapia,
Attività Motoria Integrata, Attività Motorie finalizzate ad
acquisire stili di vita corretti. I corsi sono aperti a Tutti.
Palarcobaleno via lunga 126 Mail palestravialunga@gmail.com
Seguici	 su	facebook	 Palarcobaleno	 Progetto	Salute

CIRCOLO	 SCHERMA	FIRENZE	ROBERTO	RAGGETTI
Dal 1908 la scherma a Firenze. Il Circolo vanta tra Olimpiadi,
campionati e Coppe del Mondo, Europei, campionati italiani,
assoluti, militari e di categoria, 92 ori, 35 argenti e 36 bronzi.
Insignito della Stella d’Oro al Merito Sportivo dal CONI. Via
Corelli, 19 - 50127 FIRENZE www.raggetti.it -
raggetti.firenze@gmail.com

ASD	FIRENZE	OLTRARNO	 PATTINAGGIO
Da 10 anni siamo impegnati a promuovere il pattinaggio
artistico a rotelle. Tra i nostri atleti ben 8 vestono la maglia
azzurra e vantano titoli europei e mondiali. I corsi sono aperti
per bambine e bambini dai 4 anni. Ci trovate presso il
Palarotelle in Via Lunga 124. info@oltrarnopattinaggio.com

TZUBAME	KARATE	DOJO
L’associazione	 svolge	 corsi	 	di	karate	rivolti	 a	tutte	le	fasce	 di	
eta’ presso	 la	Casa	del	Popolo	 di	 Ponte	a	Greve	in	via	Pisana	
Vecchia	(Firenze	Q4).	Le	lezioni	 sono	 dedicate	 a	bambini	 e	
ragazzi	dai	6	ai	12	anni,	 agonisti	 dai	13		anni,	 adulti,	 amatori	e	
karate	adattato	alla	terza	eta’.	Il	nostro	 gruppo	nasce	 come	
distaccamento	 dello	 Tzubame Karate	Dojo di	Greve	in	Chianti.	 		
Mail:	paolonorbertivichi@virgilio.it

PGS DON BOSCO SCANDICCI	ASD	&	APS
La nostra via è quella di un servizio educativo offerto attraverso
lo sport. Il tutto sviluppato attraverso il metodo educativo
salesiano volto a formare dei buoni cristiani e onesti cittadini.



A.S.D.	IRIS	Accademia	Danze	Irlandesi
Iris è orgogliosa di promuovere la danza irlandese in ogni sua forma
per un pubblico di tutte le età e di ogni livello. Inclusione, coesione,
divertimento, sviluppo del proprio potenziale sono le nostre
priorità. Presentazione dei corsi base a.s. 2021/2022: Lunedì 4
ottobre 2021 ore 21.15 Via Assisi, 20 Firenze.
Info: (+39) 3402745594 info@irisdanzeirlandesi.it
www.irisdanzeirlandesi.it

FLORENTIA	RUGBY
nel	Quartiere	 4	corsi	 di	rugby	e	attività	motoria	 per	bambini	 sin	dai	
tre	anni	 di	età.	

ASSOCIAZIONE	 A.M.I.	ASD	ONLUS
Corsi per bambini/ragazzi dai 3 ai 14 anni. Psicomotricità di gruppo
o di piccolo gruppo, ju-gioco, pallamano, atletica,
danzamusicoespressione, judo, gioco-sport. presso la Palestra
Comunale in Via Lunga 126/128 - 50142 Firenze
www.associazioneami.com

OPEN	DANCE	 scuola	di	danza
Discipline: Gioco Danza (dai 3 anni), Danza Classica, Modern Jazz,
Contemporaneo, Hip hop, Salsa Cubana, Salsa Cubana Kids,
Zumba Fitness, Body Sculpt, Step. Ci troviamo in Via Lunga 137.
055.5122001 – 3470768659
open.dance@hotmail.it - www.opendance.jimdo.com
pagina facebook: Open Dance

POLISPORTIVA	 SAN	QUIRICO
Dal 1959 nel Q4, la Polisportiva San Quirico si dedica alla
promozione dello sport per bambini e bambine, giovani ed
adulti. Attiva negli sport del calcio, biliardo e trekking, nella
pallavolo fornisce corsi per maschi e femmine a partire da 5 anni.
Lavoriamo nelle palestre delle scuole D. Milani e Piero Della
Francesca . Info al 3881613498 (Gianfranco)
polisportivasanquirico@gmail.com
FB e Instagram polisportiva san Quirico



ASD	ESSERE
"Essere in movimento" è il nostro motto. Organizza	e	promuove	
corsi	 di	sviluppo	motorio per	bambini	 da	3	a	8	anni,	 corsi	 di	pilates,	
posturale,	funzionale,	taijiquan per	adulti,	 corsi	 di	ginnastica dolce,	
A.F.A.,	walking per	adulti	 e	anziani	 e	nel	periodo	 estivo	 organizza	
centri estivi sportivi per	bambini	 e	ragazzi	dai	3	ai	13	anni.

www.esereinmovimento.it
social: Facebook - Instagram - Youtube (@asdessere)

ASD	ITALA	CICLISMO	1907	
Squadra	 affiliata	 alla	FCI	che	ha	come	 tesserati	bambini	
cat.	 Giovanissimi	 (5-12	Anni).	 Cat.	esordienti	 (13-14	anni)	 Cat.	allievi	
(15-16	 anni)	nati	come	 ciclismo	 su	strada	i	nostri	 atleti	seguono	 anche	
la	disciplina	 M.T.B.	Con	 allenatori	 dedicati	entrambe	 le	discipline	
vengono	 praticate	nel	ciclodromo	 GRAZIELLA	CENNI	nell’ex	 via	del	
Perugino	 oggi	intestata	Piazza	Alfredo	 Martini.	
Situata	nella	zona	isolotto	 - San	Bartolo	Cintoia	 siamo	presenti	 anche	
su	facebook	 e	twitter

ASD BOXING CLUB
L'ASD Boxing Club Firenze insegna pugilato maschile e femminile,
agonistico ed amatoriale dal lontano 1967.
Corsi per bambini dai 5 anni in su sia di Boxe che di Kickboxing, tutti
i corsi sono tenuti da Maestri e Tecnici Federali tesserati alla FPI ed
alla Federkombat. L'unica Associazione che vanta il top dei Campioni
Italiani ed Europei Dilettanti e Professionistici.
Vi aspettiamo per provare i nostri sport tutti i giorni, si, perché noi ci
siamo dal lunedì al venerdì, ci siamo sempre!

OLIMPIA	BASKET	LEGNAIA
Dal '73 è la realtà di pallacanestro del Q4. Con oltre 300 tesserati, dei
quali più di 150 nel Minibasket, effettua corsi di pallacanestro per
bambini e bambine dai 5 agli 11 anni! Seguici sulla nostra pagina
Facebook e sul sito www.olimpialegnaiabasket.it



ASD	S.	MARIA	 LA	PIGNONE	PALLAVOLO
è affiliata al Coni fin dal 1985. Promuoviamo Pall. Femm. e dal
2017 anche Masch. con corsi di formazione di avviam. sportivo
presso la palestra scolast. Anna Frank in zona Q4. L'attività non
ha scopo di lucro ma finalizzata all'inserimento giovanile nella
società moderna e impegnare le atlete a una esercitazione seria,
un impegno che le aiuti sul piano della socializzazione e a una
completa formazione fisica e morale

MAXISPORT	GINNASTICA	 RITMICA
La nostra società vanta più di 200 bimbe iscritte alla ginnastica
ritmica. 16 gruppi diversi divisi per età e livello. Dai corsi Base ai
Promozionali e Amatoriali fino ai gruppi di Preagonismo e
Agonismo. Sede in Via di Scandicci 132-a Firenze
Responsabile Tecnico Serena Bosi 3334488749
Mail serebosi81@hotmail.it - palestramaxisport@libero.it

ASD	ARCIERI	DELLA	SIGNORIA	
fondata nel 1979 ha sede nel Piazzale delle Cascine n° 11 a
Firenze, tra i suoi atleti conta sia arcieri dei gruppi nazionali che
appassionati. Corsi di t iro con l’arco per tutti. Molti i grandi eventi
organizzati tra questi i Campionati Italiani di tiro con l’arco
outdoor del 2016 e 2004, il Campionato mondiale indoor del 2001
ed i Campionati Italiani a squadre del 2002 e 2003, oltre alle gare
che ogni anno organizza per il circuito federale. Email
signoria.1@virgilio.it

ENNE	EFFE	TENNIS	FLORENCE
La scuola Enne Effe Tennis Florence diretta dal maestro della
Federazione Italiana Tennis Nicola Frangioni, organizza corsi per
tutte l'età, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 Prove GRATIS per
tutti! Inizio corsi 1 Ottobre. Le lezioni vengono effettuate sui
campi del centro sportivo Cral via del Filarete
Contatti: 349 2848485 – nftennisflorence@gmail.com



UPD	ISOLOTTO
Dal	1974	punto	di	riferimento	 sportivo	 e	sociale	 sul	 territorio.Oltre	
alla	prima	squadra	 (prima	categoria), due	squadre	 Juniores,	 la	
squadra	 allievi	 iscritta	al	campionato	 regionale	 siamo	operativi	 con	
la	Scuola	 Calcio	 di	“Élite”	rivolta	ai	ragazzi	nati	dal	2010	al	2016.	In	
collaborazione	 con	la	società	C.F.	Pelletterie	(Serie	A2),	abbiamo	 la	
Scuola	 di	Calcio	 a	5,	che	svolgerà	 la	sua	attività	prevalentemente	
nel	Palaisolotto,	 Impianto	Borsieri.	
L’UPD	Isolotto	 svolge	 un	ruolo	 sociale	 sul	 territorio,	 con	
convenzioni	 con	 il	Tribunale	 di	Firenze	 (Istituto	per	la	messa	 alla	
prova),	 con	Assessorato	 al	Sociale	 Comune	 Firenze	Accoglienza	
minori,	 con	l’Auser	 Quartiere	 4	,con	 alcune	 cooperative	 sociali	 e	
con	gli	Istituti	Scolastici.	 Siamo	orgogliosi	 di	comunicare	 inoltre	 che,	
per	l’ottavo	 anno	 consecutivo,	 proseguiremo	 l’attività	 di	Calcio	
Integrato	con	 la	nostra	squadra	 “Uniti	per	un	Sogno”,	 dove	
giocheranno	 anche	 i	ragazzi	del	settore	giovanile	 e	parteciperemo	
a	vari	eventi,	 anche	di	carattere	nazionale.

SSD GINNASTICA IL POGGETTO
corsi di ginnastica artistica e ritmica per bambine e ragazze di
tutte le età e i livelli, a partire dalla psicomotricità per i
piccolissimi fino ad arrivare a gruppi avanzati e ginnast ica per
adulti. Via Assisi 20, sito ginnasticailpoggetto.com o su
Facebook

DANCE	 FORMULA	 ASD
Danze sportive: STANDARD LATINE CARAIBICHE, GIOCODANZA,
DANZE ORIENTALI, TANGO ARGENTINO. Corsi per principianti di
ballo da sala e Latinoamericano. DANZA SPORTIVA PER DIV. ABILI.
Insegnanti : Alessandro Lippi, Giada Ippolito, Marco Tocchini, e
da BALLANDO CON LE STELLE SARA DI VAIRA Presidente :
MORENO LIPPISEDE SESTO FIORENTINO, Via di Rimaggio, 141—
145/i SITO INTERNET: www.asddanceformulafirenze.it

AC	CHICCHIDRILLO’
Se	volete	un’attività	 dinamica	 con	cui	mantenervi	 in	forma	e	
divertirvi	 a	ritmo	di	musica,	 siete	nel	posto	 giusto!!!	Vi	aspettiamo	
per	insegnarvi	 i	BALLI	DI	GRUPPO.	La	prima	lezione	di	prova	 è	
gratuita	e	dà	la	possibilità	 di	vedere	 e	prendere	 contatto	con	
questa	 disciplina,	 con	 i	suoi	 movimenti	 e	passi	 a	ritmo	di	musica,	
con	il	divertimento	 che	consente	 di	mantenersi	 in	forma	e	scaricare	
le	tensioni	 quotidiane,	 dando	 libertà	alle	energie	e	alla	voglia	 di	
stare	in	 compagnia.	 Per	info:	Antonella:	3389321625	
Donatella:	3395012037	 -Ornella:	 3387384628	 		



S.S.D. C.I.A.T.T. (Club Italia Amici Tennis Tavolo)
nasce nel 1996. Pratichiamo corsi per bambini e ragazzi con
allenatori federali presso la palestra Barsanti. Seguiteci sul sito
www.ssdciattfirenze.it e su Facebook SSD CIATT Firenze

ASD	BALONCESTO	 BASKET	FIRENZE	
insegna basket dal 2005. Corsi per bambine e bambini e attività
senior femminile nelle tre palestre a disposizione.
Seguici su Internet http://www.baloncesto.it/
https://www.facebook.com/BaloncestoBasketFirenze/

SCANDICCI	 RUGBY
Dal	2012	un	gruppo	 di	persone	 appassionato	 che	porta	avanti	la	
diffusione	 di	questo	 bellissimo	 sport	 in	cui	tutti	possono	 avere	un	
ruolo	 importante	 nel	 gruppo.	Massima	 inclusività,	 preparazione	
tecnica	e	fisica	 equilibrata	 e	di	alto	livello,	 spirito	 di	gruppo	 e	di	
appartenenza.	Dall’attività	ludica	 fino	 a	quella	 agonistica,	 per	
bambine	 e	bambini	 	nati	negli	anni	 dal	2018	al	2007	e	per	donne	 e	
uomini	 over	35	con	le	squadre	 Rugby	Old	 delle	“Guerriere”	 	e	dei	
“Trinceroni”.	Una	Società	 di	Rugby	a	Scandicci,	 che	da	quest’anno	
opera	in	 via	della	 cooperazione	 1	a	Vingone,	 in	un	campo	dedicato	
al	Rugby.

MIDLAND	GLOBAL	SPORT
Siamo una società di	Calcio a	5	che fa	attività da	oltre 25	anni
sul territorio fiorentino,	 prima	 Scuola Calcio a	5	di	Elite	della
Toscana. Svolgiamo attivitá di	Calcio a	5	per	i bambini	 dai 5	ai
12	anni, e	per	ragazzi dai 13	anni ai 20.	Nel quartiere siamo
attivi presso le	Palestre del	Meucci e	del	Rodolico.
Vieni a	provare il calcio a	5	con	noi.	A	settembre due	 settimane
di	prova gratuita per	tutti i bambini	 e	ragazzi.
Info:	www.midlandgs.it - Facebook:ScuolaC5Midland	 - Tel	e	
Whatsapp:	 347	197	0255	"



CENTRO	SPORTIVO	SAN	MICHELE
Dalla	sua	 fondazione,	 negli	anni	 '50,	si	pone	 come	obiettivo	 quello	
dell'educazione	 e	della	formazione	 dei	 giovani	 attraverso	lo	sport.	
L'attività	di	pallavolo	 è	stata	avviata	nel	 1976	e,	inizialmente	
riservata	ai	ragazzi,	si	 è	poi	 allargata	anche	alle	ragazze	e
attualmente	è	esclusivamente	 femminile.
Attraverso	 istruttrici	ed	istruttori	 qualificati,	 il	settore	giovanile	
raggiunge	risultati	 prestigiosi	 a	livello	 provinciale	 e	regionale	 e	
favorisce	 la	crescita	delle	 ragazze,	alcune	delle	 quali	 adesso	
militano	 nei	massimi	 campionati	 nazionali.	
La	prima	 squadra,	 che	ha	militato	 anche	nel	 campionato	 di	B1,	
attualmente	partecipa	 al	campionato	 di	Serie	 C	ed	è	composta	
principalmente	 da	ragazze	cresciute	 nel	settore	giovanile.

CIRCOLO	 25	APRILE
L’Associazione	 Venticinque	 Aprile	ARCI	APS	ASD	gestisce	 una	delle	
storiche	 case	del	popolo	 del	Quartiere	 4.	All’interno	 dei	 suoi	 spazi	
di	via	Bronzino	 117	sorgono	 due	campi	 da	tennis	 in	terra	rossa	 che	
da	oltre	quarant'anni	 permettono	 a	bambini,	 ragazzi	e	adulti	di	
apprendere	 i	fondamenti	 di	questo	 bellissimo	 sport	 e	di	divertirsi	
con	una	 racchetta	da	tennis	 in	mano.	L’associazione	 è	dotata	di	
una	scuola	 tennis	 diretta	da	Simone	 Tilli	ed	effettua	 corsi	per	
giocatori	di	 tutte	le	età	e	di	 tutti	i	livelli	 di	gioco.	
Per	informazioni circoloventicinqueaprile.it –
tennis@circoloventicinqueaprile.it - Simone	 347	5453043

ADDS	TOMASIELLO
Fondata	 nel	1978	,	da	sempre	 insegna	 a	ballare	a	grandi	 e	piccoli	 ,	
avviandoli	 a	questa	 bellissima	 disciplina	 e	preparandoli	 per	le	
competizioni	 sportive.	 Specializzati	in	Danze	standard	 ,	latino	
americane,	 ballo	 da	sala	e	liscio	 unificato.	
Vi	aspettiamo	 in	Via	Baldanzese	 9/1	Calenzano	 FI.	Seguici	 su	
facebook	 e	Instagram	e	visita	 il	sito	www.tomasiello.it



Sede	Principale:	Via	Baccio	da	Montelupo,	 36,	50142	- Firenze	 (FI)		
Sede	Distaccata:	Viale	F.lli	Rosselli,	 27/r,	50144	- Firenze	(FI)	
Sede	Distaccata:	Via	A.	Scialoia,	 12r,	50136	- Firenze	(FI)	
Sede	Distaccata:	Via	G.	Tesi,	 123,	50013	- Campi	 B.zio	(FI)	
Sede	Distaccata:	Via	V.	Emanuele	 II,	50,	59016	- Poggio	 a	Caiano	 (PO)	

Scarica la	tua App	Unipol SAI

Android	 IOS



Foto	 durante	la	manifestazione	 a	
cura	di

Alessandro	 Parcossi

L’	Associazione	 è	aperta	dal	lunedì	 al	venerdì	 dalle	 10.00	alle	17.00	
il	primo	 contatto	telefonico	 può	pervenire	 al	nostro	 centralino	 chiamando	 lo	055/601375	

e-mail:	 info@artemisiacentroantiviolenza.it	
Indirizzo:	Via	del	Mezzetta,	1/int.	– 50135	Firenze	



SOCIETA’	 PRESENTI	ALL’	ESTERNO

SABATO	18		SETTEMBRE

PRO	SPORT	Atl.	FIRENZE		
ASD	GS	LE	TORRI	PODISMO
Asd	 Firenze	5	Palestre	
PROSPORT	 FIRENZE	NORD	WALKING
GUELFI	FIRENZE	ASD
ASD	FIRENZE	OLTRARNO	PATTINAGGIO	
MAXISPORT
ASD	PGS	DON	BOSCO	 SCANDICCI	
ASD	ARCIERI	DELLA	SIGNORIA
CIRCOLO	 SCHERMA	FIRENZE	RAGGETTI	ASD
Con	ASD	ESSERE	
FLORENTIA	RUGBY	ASD
ASD	BRISKEN
Asd	 Scandicci	 Rugby
OLIMPIA	LEGNAIA	BASKET	FIRENZE	ASD
MIDLAND	GLOBAL	SPORT
GINNASTICA	IRIS	ASD
ENNE	EFFE	TENNIS	FLORENCE
25	APRILE	ARCI	APS	ASD	(TENNIS)
BALONCESTO	BASKET	FIRENZE
SSD	GINNASTICA	IL	POGGETTO
TZUBAME	KARATE
ASD	BOXING	CLUB	FIRENZE
C.S.D.	SAN	MICHELE PALLAVOLO
S.MARIA	AL	PIGNONE	ASD	(PALLAVOLO)
AMI	ASD	ONLUS	(SOLO	GAZEBO	SENZA	PROVA	SPORT)
SCUOLA	DI	CIRCO	ENPISTE
ASD	ITALA	CICLISMO	1907
UPD	ISOLOTTO



SOCIETA’	 PRESENTI	ALL’	ESTERNO

DOMENICA	 19	SETTEMBRE

OLIMPIA	LEGNAIA	BASKET	FIRENZE	ASD	(SOLO	DALLE	ORE	10	ALLE	ORE	13)
PROSPORT	
ASD	GS	LE	TORRI	PODISMO
PROSPORT	 	FIRENZE		NORD	WALKING
GUELFI	FIRENZE	ASD
MAXISPORT
ASD	PGS	DON	BOSCO	 SCANDICCI	
ASD	ESSERE	
FLORENTIA	RUGBY	ASD
MIDLAND	GLOBAL	SPORT
GINNASTICA	IRIS	ASD	
ENNE	EFFE	TENNIS	FLORENCE
25	APRILE	ARCI	APS	ASD	(TENNIS)
BALONCESTO	BASKET	FIRENZE
SSD	GINNASTICA	IL	POGGETTO
TZUBAME	KARATE
ASD	BRISKEN	(AVVIAMENTO	ALLA	BICICLETTA)
ASD	SCANDICCI	RUGBY
C.S.D.	SAN	MICHELE
ASSOCIAZIONE	CULTURALE	CICCHIRILLO’	 (Balli	 di	Gruppo)
S.MARIA	AL	PIGNONE	ASD (PALLAVOLO)
AMI	ASD	ONLUS	(SOLO	GAZEBO	NO	PROVA	LO	SPORT)
Firenze	5	Palestre	
G.S.	UNITA’	SPINALE	FIRENZE	ONLUS
CIRCOLO	 SCHERMA	FIRENZE	RAGGETTI	ASD
ASD	BOXING	CLUB	FIRENZE
ASD	ITALA	CICLISMO 1907
UPD	ISOLOTTO	

CAMPI	DA	TENNIS	DALLE	ORE	15	ALLE	ORE	19

GS	UNITA’	SPINALE	 E	ENNE	EFFE	TENNIS	(TENNIS	INTEGRATO)
ALTRI
ARTEMISIA
DECATHLON
UNIPOL	SAI
RETE	PAS
HUMANITAS	FIRENZE



[1]	INGRESSO	– [2]	PALAZZETTO	– [3]	CAMPO	ATLETICA	– [4]	 TENNIS	E	CALCETTO

25	APRILE	ARCI	APS	ASD	

A.M.I.	ASD	ONLUS

ASD	ARCIERI	DELLA	SIGNORIA

ASD	BOXING	CLUB	FIRENZE

ASD	BRISKEN

ASD	ESSERE

ASD	FIRENZE	5	PALESTRE	

ASD	FIRENZE	OLTRARNO	PATTINAGGIO

ASD	GINNASTICA	IL	POGGETTO

ASD	I	GUELFI

ASD	LE	TORRI	PODISMO	

ASS.MIDLAND	GLOBAL	SPORT	SSDRL

ASD	SCANDICCI	RUGBY

ASD	TZUBAME	KARATE

ASSOCIAZIONE	CULTURALE	CHICCHIRILLO’

BALONCESTO	BASKET	FIRENZE

C.S.D.	SAN	MICHELE

CIRCOLO	 SCHERMA	FIRENZE	ROBERTO	
RAGGETTI	

ASD	EN	PISTE!SCUOLA	DI	CIRCO	DI	
FIRENZE	E	DINTORNI

ENNE	EFFE	TENNIS	FLORENCE

FLORENTIA	RUGBY	

ASD	GINNASTICA	IRIS	FIRENZE	

ASD	GS	UNITA’	SPINALE	FIRENZE	ONLUS

OLIMPIA	LEGNAIA	BASKET	FIRENZE	

ASD	PALESTRA	MAXI	SPORT	

ASD	E	APS	PGS	DON	BOSCO	 SCANDICCI

PRO	SPORT	ATLETICA	FIRENZE	ASD

PRO	SPORT	NORDIC	WALKING	

SANTA	MARIA	AL	PIGNONE	ASD

ASD	ITALA	CICLISMO	1907

UPD	ISOLOTTO

ELENCO	SOCIETA’	 PRESENTI	NEGLI	SPAZI	ESTERNI	


