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Promozione e gestione del Calcio storico fiorentino e delle Feste e Tradizioni fiorentine

PROPOSTA
PROGETTO Art.15 c.5
CCNL 01/04/1999

Direzione

CULTURA E SPORT

Direttore

FARSI GABRIELLA

Classificazione

Servizio

SPORT

Dirigente

TOPPINO ELENA

Tipologia

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo prevede:
- l'organizzazione e ulteriore valorizzazione di tutte le attività connesse alle manifestazioni delle Tradizioni popolari fiorentine, tra le quali le più
rilevanti: il torneo del Calcio storico e lo Scoppio del Carro.
- l'organizzazione di iniziative/eventi finalizzati alla conoscenza delle feste tipiche fiorentine ed alla riscoperta dei luoghi di interesse storico
culturale legati alla tradizione popolare della città;
- il miglioramento dell'immagine del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, sia attraverso interventi mirati alla manutenzione ed al
progressivo rifacimento del proprio patrimonio costumistico, che attraverso la riduzione delle uscite del Corteo stesso finalizzata alla
partecipazione a manifestazioni rievocative selezionate che si svolgono all'estero quale ambasciatore della storia rinascimentale di Firenze.
- attività volta alla stima del valore del brand calcio storico e studio di fattibilità in ordine allo sfruttamento dei loghi ed alla realizzazione del
merchandising del Calcio Fiorentino;
- la predisposizione di studio di fattibilità per la razionalizzazione delle uscite del Corteo Storico, anche in ordine alle modalità di
partecipazione dei figuranti alle varie manifestazioni;
- il completamento del processo di regolarizzazione dei rapporti tra il Comune e le singole Associazioni di Colore in ordine all'uso dei beni e
delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione.
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FASI
Completamento del processo di regolarizzazione dei rapporti tra il Comune e le singole Associazioni di Colore ed il corteo della Repubblica, in
ordine all'uso dei beni e delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione.

FASE

Inizio Previsto

15/03/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

20,00 TOPPINO ELENA

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SPORT

Note

FASE

Predisposizione di uno studio di fattibilità in ordine allo sfruttamento dei loghi ed alla realizzazione del merchandising del Calcio Fiorentino
Inizio Previsto

12/02/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

20,00 SILIPO MARIA LETIZIA-P.O.TRADIZ.
POPOL.FIORENTINE

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SPORT

Note

Predisposizione di studio di fattibilità per la razionalizzazione delle uscite del Corteo storico, anche in ordine alle modalità di partecipazione dei
figuranti alle varie manifestazioni.

FASE

Inizio Previsto

01/03/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

20,00 SILIPO MARIA LETIZIA-P.O.TRADIZ.
POPOL.FIORENTINE

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SPORT

Note

Uscite Corteo della Repubblica Fiorentina: partecipazione a manifestazioni rievocative selezionate che si svolgono all' ESTERO quale
ambasciatore della storia rinascimentale di Firenze. Pianificazione con stati esteri.

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

20,00 SILIPO MARIA LETIZIA-P.O.TRADIZ.
POPOL.FIORENTINE

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SPORT

Note

FASE

Istituzione del Cambio della Guardia di Palazzo Vecchio
Inizio Previsto

05/02/2017
Note

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

20,00 SILIPO MARIA LETIZIA-P.O.TRADIZ.
POPOL.FIORENTINE

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO SPORT
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INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Convenzioni finalizzate alla messa a disposizione di immobili da adibire come sedi e campi di allenamento e mezzi del Comune per le
Associazioni di colore: n° convenzioni da regolarizzare

RISULTATO

1

Predisposizione di uno studio di fattibilità in ordine allo sfruttamento dei loghi ed alla realizzazione del merchandising del Calcio
Fiorentino

RISULTATO

1

Razionalizzazione delle uscite del Corteo storico, anche in ordine alle modalità di partecipazione dei figuranti alle varie manifestazioni. %
di uscite oggetto di razionalizzazione rispetto al totale

RISULTATO

70%

Iniziative di promozione delle Tradizioni Popolari Fiorentine all'estero: n° iniziative previste.

RISULTATO

3

Istituzione Cambio della Guardia di Palazzo Vecchio : n° manifestazioni previste

RISULTATO

7

