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La nostra storia 
 

Nel Novembre 1968, incoraggiati 

dall’Onorevole Paganelli (allora Presidente 

Regionale del CONI) e dall’atleta Carla Panerai 

(olimpionica a Città del Messico 1968), alcuni 

soci della Libertas decisero di trasformare una 

piccola Società podistica di periferia nell’ 

Atletica Libertas Firenze con l’intento di 

partecipare all’attività della Federazione 

Italiana di Atletica Leggera. 

Una crescita graduale che ha portato la 

Società ai vertici nazionali in campo maschile 

e femminile, con la squadra Assoluta maschile 

ormai da anni ammessa alla Finale “A” Oro 

(fra le primi 12 squadre d’Italia), il tutto 

supportato da un’intensa attività a livello 

giovanile con le nostre formazioni che 

partecipano 16 campionati federali regionali. 

Espressione di questa crescita anche gli 

eccellenti risultati ottenuti dai singoli atleti con 

Audrey Alloh (olimpionica e primatista 

italiana con la 4x100 nazionale assoluta), 

Federico Apolloni (tre titoli italiani nel 2009 

e la maglia azzurra agli Europei Under 23),    

Camilla Fiorindi (maglia azzurra nella 4x100 

agli Europei Juniores), Ambra Julita 

(campionessa italiana nel Disco Promesse e 

nazionale nell’Incontro Internazionale di Lanci) 

solo per citare i principali atleti. 

Altro fiore all’occhiello della nostra Società 

sono le nostre Scuole di Atletica che da oltre 

30 anni, promuovono l’atletica leggera fra i 

giovani (circa 300 ogni anno) principalmente 

del Quartiere 2 e del Quartiere 3. 
 

Ambra Julita 

Federico Apolloni 

Audrey Alloh Camilla Fiorindi 

http://www.firenzeatletica.it/


 

Per tracciare un’immagine il più vicina possibile alla realtà, dobbiamo schematizzare le 
varie attività in cui la nostra Società è impegnata quotidianamente: 
 

 Attività agonistica di Atletica Leggera 
 

 Scuole di Avviamento allo Sport  
 

 Manifestazioni di atletica promozionali per le Scuole 
 

 Organizzazioni di manifestazioni a carattere socio-culturale e sportivo come Guarda 
Firenze, Mini Run, in collaborazione con la Pubblica Istruzione e l’Assessorato allo 

Sport del Comune di Firenze e il Giocatletica in collaborazione con il Consiglio di 
Quartiere 2. 

  

 Attività promozionale dello sport programmata con i Consigli di Quartiere nei 

giardini durante il mese di settembre 
 

I nostri Numeri 
 

Atleti delle categorie agonistiche 220 

Atleti delle categorie promozionali  280 

Iscritti Centri di Avviamento 450 

Iscritti Corsi per Adulti 130 

 

 
 

Centri di avviamento allo sport 

di atletica leggera 
 
Da 35 anni l’Atletica Asics Firenze Marathon, 

svolge attività promozionale tra i giovani, 

collaborando con varie Scuole di Firenze ed a 

oggi vanta uno dei maggiori Centri di 

Avviamento della Toscana con quasi 400 

ragazzi/e sotto i 12 anni. 

I nostri Centri, rappresentano un importante 

punto di riferimento per le famiglie del 

Quartiere 2 e del Quartiere 3, che trovano al 

nuovo Stadio “L. Ridolfi” e al Campo Scuola 

di Sorgane gli ambienti ideali per far 

crescere i propri figli in un clima sereno, 

sotto la guida di istruttori qualificati e in 

compagnia di tantissimi altri giovanissimi 

“atleti”. 

 
 

 
 



Le principali manifestazioni promozionali 
 

 

“GUARDA FIRENZE” 
 

E’ la manifestazione sportiva, culturale e sociale ormai divenuta tradizione per la città 

di Firenze la cui prima edizione risale al 1973. 

La Pubblica Istruzione ha inserito tale manifestazione nel programma didattico 

scolastico “Le chiavi della città di Firenze“, cui è collegato un concorso culturale per gli 

studenti con lavori su temi specifici relativi a personaggi, luoghi ed aspetti della Città 

di Firenze: i temi trattati sono stati: le “Feste Cittadine”, gli “Spedali”, le “Corporazioni 

e le Arti Fiorentine”,  “I Tabernacoli di Firenze”,  “i luoghi di spettacolo a Firenze”, “Le 

porte della città” ed nell’edizione 2010 “le arti ed i mestieri della tradizione fiorentina”. 

I lavori prodotti sono poi giudicati da una Commissione presieduta solitamente 

dall’Assessore alla Pubblica Istruzione e premiati nel Salone dé Cinquecento. 

Anche la parte sportiva della manifestazione vede il patrocinio dell’Assessorato alla 

Pubblica Istruzione e dell’Assessorato allo Sport, infatti oltre alla parte culturale la 

manifestazione è caratterizzata dalla parte sportiva, non competitiva, con una 

giornata di sport in cui i ragazzi delle Scuole accompagnati dai genitori e tanti altri 

appassionati, si cimentano sulle distanze dei 3 km per i più piccoli e dei 10 km per i 

più preparati nella splendide strade della nostra città. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



“MINI RUN”  
 

La manifestazione sempre patrocinata dall’Assessorato allo Sport e dall’Assessorato 

alla Pubblica Istruzione è inserita nella Maratona Internazionale di Firenze vede come 

partecipanti ancora il mondo scolastico con le scuole elementari e medie.  

L’obiettivo di questa manifestazione è quello di far vivere a tutti i partecipanti la 

stupenda atmosfera di aggregazione, di partecipazione e di fratellanza che si respira a 

Firenze nelle giornate della Maratona.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“GIOCATLETICA” 
 

Il Giocatletica è una manifestazione riservata alle Scuole Elementari del Quartiere 2 e 

consiste in una serie di attività motorie multivariate ed in forma ludica (percorsi, 

circuiti...) sugli schemi motori di base, sulle capacità coordinative e condizionali.  

Esercitazioni per l’apprendimento della tecnica elementare della corsa, della marcia, 

dei salti in elevazione ed in estensione, dei lanci per avvicinare i bambini all’atletica 

leggera sotto forma di gioco.   

 

 

 

 

 

 


