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Foto scat tata da Fabrizio Cestari con Huawei P10 PlusFoto scat tata da Fabrizio Cestari con Huawei P10 Plus

Fino a GIOVEDI 23 NOVEMBRE presso:
• ISOLOTTO DELLO SPORT - orario 9.30/13.00 - 15.30-19.30  
 Via dell’Argingrosso,69a/b - Firenze - Tel. 055/73.31.055 

• PALESTRA FIRENZE MARATHON WELLNESS
  Viale Malta, 10 - 50137 Firenze - Tel. 055 679.693 
• SEGRETERIA ATLETICA FIRENZE MARATHON
  orario 9:00-13:00/15:00-18:00 
  (c/o  Asics Firenze Marathon Stadium)
  Viale Manfredo Fanti, 2  - tel. 055 5532982 o 055 5522957 

VENERDI 24 e SABATO 25 
dalle 9:30 alle 19:30 presso:  
• FIRENZE MARATHON EXPÒ (c/o Struttura Indoor)
 Viale Malta, 10 - 50137 FIRENZE
 e-mail: iscrizioni@fi renzemarathon.it
 web:  www.fi renzemarathon.it - www.fi renzeatletica.it

Si tratta di una corsa non competitiva di 2 km che parte e arriva da Piazza della Repubblica a Firenze nella stessa 
mattina della Maratona! La manifestazione è una festosa kermesse di sport aperta a tutti. 
L’iscrizione è gratuita per i bambini e i ragazzi al di sotto dei 14 anni, mentre per gli adulti è richiesto un contributo di 
10 euro. Il ricavato sarà devoluto a sostegno delle tante attività di solidarietà svolte dalle Associazioni di volontariato che sono 
coinvolte nell’iniziativa.

(P) Piazza della Repubblica
  Via Calimala
  Piazza del mercato vecchio
  Via por Santa Maria
  Borgo SS. Apostoli
  Piazza Santa Trinita
  Via Tornabuoni
  Lungarno Corsini

  Lungarno Vespucci
  Piazza Ognissanti
  Borgo Ognissanti
  Piazza Goldoni
  Via della vigna nuova
  Via Strozzi

(A) Piazza della Repubblica

Via Strozzi

Ponte S.Trinita

Via della 
Vigna Nuova

Piazza
del Mercato 

Vecchio

Via Tornabuoni

Lungarno Corsini

Ritrovo:  ore 8,30 - Piazza della Repubblica,   
Partenza:  ore 9,00 - Piazza della Repubblica 
                                      (angolo Via Calimala)
Tutte le foto uffi ciali della manifestazione saranno disponibili 
gratuitamente, sul sito: www.fi renzeatletica.it

RITIRO DELLE T-SHIRT UFFICIALI (fi no ad esaurimento) 
Le magliette della manifestazione, sia da adulto che da 
bambino, si ritirano solo presso il Marathon Expo: 
Venerdi 24 e Sabato 25 Novembre  
con ingresso da Viale Malta,10 - dalle ore 9,30 alle 19,30.
Per ulteriori informazioni: 
e-mail: luca.amoroso@fi renzeatletica.it - Tel. 055 5532982 
Web site: www.fi renzemarathon.it - www.fi renzeatletica.it

GOLD PARTNER



Dopo il successo delle ultime edizioni torna la sfi da del-
l’atletica giovanile “I più Veloci, Forti e Resistenti di Fi-
renze”! Si tratta di una manifestazione di atletica legge-
ra riservata ai bambini e ragazzi delle scuole cittadine 
che, Venerdì 24 Novembre, animeranno la pista e il pra-
to dell’ Asics Firenze Marathon Stadium misurandosi in 
gare di corsa o di lancio. 
L’evento coinvolgerà, opportunamente divisi in cate-

gorie, gli alunni di 4a e 5a elementare, il triennio delle 
medie e il biennio delle superiori. 
La manifestazione, organizzata da Firenze Marathon e 
Atletica Firenze Marathon, in collaborazione con l’As-
sessorato all’Educazione e allo Sport del Comune di Fi-
renze, Fidal e Coni, serve a promuovere la regina degli 
sport fra i giovanissimi e a creare una giornata di festa 
all’insegna dello sport e del divertimento.

Regolamento: 
• La manifestazione si svolgerà Venerdì 24 Novembre 2017 
presso lo stadio di atletica “Asics Firenze Marathon Stadium”.
 
• L’orario di ritrovo è fi ssato:
- alle 9,00 per le scuole elementari (inizio gare alle 9,30) 
- alle ore 14,30 per le scuole medie e superiori (inizio gare alle 15,00).

• Possono partecipare:
-  gli alunni del 4° e 5° anno delle scuole elementari 
 (anni 2007-2008);
-  gli alunni delle scuole medie 
 (anni di nascita 2004-2005-2006);
-  gli alunni del 1° e 2° anno delle scuole superiori 
 (anni 2002-2003)
della provincia di Firenze che abbiano aderito alla manifestazione.
• Ogni atleta potrà partecipare solo ad una gara 
   (velocità, lancio o resistenza).

Adesione alla manifestazione 
(ISCRIZIONE GRATUITA):
•  Ogni Istituto scolastico dovrà inviare l’apposito form debitamen-
te compilato con i dati degli alunni partecipanti, entro e non ol-
tre LUNEDI 13 Novembre al numero di fax 055/50.58.685 
o via mail a luca.amoroso@fi renzeatletica.it
•  Cancellazioni o sostituzioni (ma non nuove iscrizioni) 
saranno comunque possibili fi no a LUNEDI 20 Novembre.

Premiazioni e classifiche:
•  Saranno premiati i primi 6 atleti delle classifi che maschili e 
femminili di ogni anno di nascita per ogni gara. 
•   Sarà redatta una classifi ca per istituti scolastici. 
•  Alle prime 5 scuole elementari, 5 medie e 5 superiori classifi cate 
(con un minimo di 20 studenti in gara) saranno assegnati agli insegnanti  
premi di collaborazione cumulativi a scalare in base alla classifi ca. 
Le scuole rappresentate da atleti che partecipano a livello individuale sa-
ranno comunque escluse dalla classifi ca.
•  Le premiazioni di alunni ed insegnanti avverranno sabato 25 
Novembre alle ore 15,00 all’interno del Marathon Expo’, nell’im-
pianto sportivo attiguo allo Stadio, con ingresso da Viale Malta 10.

PROVA L’ATLETICA CON NOI
ATLETICA FIRENZE MARATHON
STADIO DI ATLETICA “ASICS FIRENZE MARATHON STADIUM” 
V.LE M. FANTI, 2 - 50137 FIRENZE
CAMPO SCUOLA SORGANE - VIA ISONZO - 50126 FIRENZE

Per Informazioni e/o Iscrizioni ai Corsi: 
LUNEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI E VENERDI, 
DALLE 15.00 ALLE 19.00 
C/O STADIO DI ATLETICA “ASICS FIRENZE MARATHON STADIUM”
VENERDI DALLE 16.45 ALLE 18.00 
C/O CAMPO SCUOLA SORGANE
TEL.: 055 5532982 - FAX: 055 5058685

C/O STADIO DI ATLETICA “ASICS FIRENZE MARATHON STADIUM”

(con un minimo di 20 studenti in gara)
premi di collaborazione 
Le scuole rappresentate da atleti che partecipano a livello individuale sa-
ranno comunque escluse dalla classifi ca.
•  Le premiazioni di alunni ed insegnanti
Novembre alle ore 15,00 all’interno del Marathon Expo’
pianto sportivo attiguo allo Stadio, con ingresso da Viale Malta 10.

                           
Venerdi 24 novembre

I più Veloci, Forti e Resistenti di Firenze!
Sfi da dell’atletica giovanile

La “Ginky Family Run” rappresenta un importante mo-
mento sociale che coinvolge varie associazioni di volon-
tariato e solidarietà del territorio fi orentino: è possibilie 
iscriversi on-line alla Ginky Family Run  attraverso il cir-
cuito Enter Now e devolvere l’importo dell’iscrizione alle 
Associazioni di volontariato coinvolte.

Aderiscono alla Ginky FamilyRun e sono punto iscrizione:

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
CELIACHIA ONLUS TOSCANA
Via Boncompagno da Signa 22/c - 50058 Signa (Fi)
Tel/Fax: 055/87.35.129 - lunedì/sab. 10.00-12.00

LILT - LEGA ITALIANA PER 
LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Sez. Firenze: V.le Giannotti, 23 - Tel. 055/57.69.39
lunedì-giovedi 9/13.30 - 14.30/18 e venerdì 9/13.30 

EMERGENCY

RAREPARTNERS
E’ una realtà no-profit impegnata nello sviluppo 
di nuove terapie e strumenti diagnostici per la 
cura delle malattie rare. 
www.rarepartners.org -  fb: RarePartners 

MARIANO ONLUS
Lotta alle leucemie e tumori nell’infanzia

Venerdi 24 novembreVenerdi 24 novembre

UN MODO DIVERTENTE DI FARE SPORT!


