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1. INTRODUZIONE  
 
1.1 Finalità 

 
La Carta dei Servizi è stata introdotta nel 1994 come strumento 
di tutela dei cittadini nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione.  
In essa sono indicati i principi fondamentali a cui si ispira 
l’azione della Pubblica Amministrazione, i servizi erogati e le 
modalità, criteri e strutture con cui tali servizi vengono 
effettuati nel rispetto di alcuni standard di qualità stabiliti nella 
Carta stessa. 
L’Amministrazione Comunale, in questo caso il Servizio Sport, 
si propone di costituire un “patto” concreto con i cittadini 
considerati non soltanto fruitori dei servizi, ma veri e propri 
clienti, garantendo il rispetto dei reciproci diritti e doveri. 
Un importante strumento, quindi, che indirizza i cittadini ad 
avvicinarsi ed a utilizzare i servizi nel miglior modo possibile e 
che li tuteli rispetto alla qualità dei servizi erogati. 
Per il Servizio Sport rappresenta anche uno stimolo al confronto 
costante con le aspettative dell’utenza da cui dovrà scaturire il 
miglioramento dell’offerta complessiva dei servizi. 
La Carta, pertanto,  viene aggiornata una volta all’anno per 
assicurare la sua corrispondenza ai bisogni e alle necessità 
dell’utenza. 
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(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
della Pubbliche Amministrazioni) 

 
 
 
1.3 I principi fondamentali della Carta 
 
Nella redazione della Carta dei Servizi sono state recepite le 
indicazioni e i principi fondamentali previsti dalla Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 ai 
quali deve essere uniformata l’erogazione dei servizi. 
 
❖ Eguaglianza 

Il servizio è erogato nel rispetto del principio di 
eguaglianza dei diritti degli utenti senza discriminazione 
di sesso, lingua, razza, religione e opinione politica. Con 
gli stessi principi è garantito l’accesso anche negli 
impianti dati in concessione a terzi. 
Nell’erogazione del servizio  adottate le iniziative neces-
sarie alle esigenze dei diversamente abili. 

 
❖ Imparzialità 

Il servizio è erogato, nei confronti degli utenti, con 
criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità  e le norme 
che regolano l’esercizio dell’attività del Servizio Sport 
applicate in ossequio ai criteri sopra enunciati.  

 
❖ Continuità 

Il servizio è erogato con continuità, regolarità e senza 
interruzioni. Nel caso di funzionamento irregolare o di 

 

1.2 Fonti normative 
 
La Carta dei Servizi, strumento di tutela dei diritti degli utenti,   
è stata redatta nel rispetto della seguente normativa: 
 
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche  

(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

 
- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 

gennaio 1994 
(Principi sull’erogazione dei Servizi Pubblici); 

 
- Legge  11 luglio 1995 n. 273 

(Obbligo dell’adozione per ciascun soggetto erogatore di una 
propria specifica Carta dei Servizi); 

 
- Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286 

(Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi); 
 
- la Legge 15/2009 in materia di ricorso per l’efficienza delle 

amministrazioni e dei concessionari dei servizi pubblici e il 
D.Lgs. 198/2009 di attuazione dell’art. 4 di suddetta Legge; 

 
- Legge 4 aprile 2012 n. 35  

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo) 

 
- D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 ss.mm.ii. 
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interruzione parziale sono adottate tutte le misure volte 
ad arrecare alla collettività il minor disagio possibile, 
garantendo all’utenza un’immediata informazione sulle 
cause e sulla durata prevista dell’interruzione. 
 

 
❖ Diritto di scelta 

Qualora consentito dalla legislazione vigente, il cittadino 
può scegliere fra diversi soggetti idonei ad erogare lo 
stesso servizio sul territorio. 

 
❖ Partecipazione 

La partecipazione del cittadino alla prestazione del 
servizio pubblico è sempre garantita, sia per tutelare il 
diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per 
favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti 
erogatori. 
L’utente ha diritto di accesso alle informazioni in 
possesso del Servizio Sport ai sensi della Legge 7 agosto 
1990 n.241. 
L’utente può produrre memorie o documenti, formulare 
osservazioni, reclami, suggerimenti per il miglioramento 
del servizio.  
Il Servizio Sport assicura immediata risposta ai cittadini 
in merito a quesiti, proposte e reclami.  

 
❖ Efficienza ed efficacia 

Il servizio è erogato in modo da garantire l’efficienza e 
l’efficacia. 
Tali indicatori vengono monitorati attraverso l’adozione 
di indicatori specifici delle attività e attraverso la verifica 
del livello di soddisfazione degli utenti. 

 

2. LO SPORT COME DIRITTO DI 
CITTADINANZA 
 
2.1 La Carta dello Sport 
 
La Carta Europea dello Sport definisce lo sport come “qualsiasi 
forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione 
organizzata o non, abbia come obiettivo l’espressione o il 
miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo 
delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in 
competizioni di tutti i livelli” 
Ai  tradizionali e ormai riconosciuti diritti di cittadinanza 
(civile, politica, sociale), negli ultimi anni se ne sono aggiunti 
altri,  legati ai bisogni della persona, come la qualità della vita. 
Lo sviluppo della pratica sportiva rientra sicuramente in questa 
nuova categoria e rappresenta un nuovo bisogno sociale e un 
diritto per i cittadini di tutte le età, le condizioni sociali, il 
genere, la nazionalità di provenienza. 
L’attività motoria, infatti, dilata i propri confini al di là delle 
attività competitive e agonistiche,  per raccogliere istanze 
individuali e collettive di benessere, di occasione di 
socializzazione e di strumento di educazione. 
 
Lo sport, quindi, in questa ottica e come indicato anche nei 
documenti ufficiali dell’Unione Europea, riveste cinque 
funzioni: 
❖ una funzione educativa: l’attività sportiva è un ottimo 

strumento per equilibrare la formazione individuale e lo 
sviluppo umano a qualsiasi età; 
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❖ una funzione di sanità pubblica: l’attività fisica 
rappresenta un’occasione per migliorare la salute dei 
cittadini e lottare in modo efficace contro alcune 
malattie, quali le affezioni cardiache o il cancro; può 
contribuire a preservare la salute e la qualità della vita 
fino ad un’età inoltrata; 

❖ una funzione sociale: lo sport è uno strumento 
appropriato per promuovere una società più solidale, 
per lottare contro l’intolleranza e il razzismo, la violenza, 
l’abuso di alcol o l’assunzione di stupefacenti; lo sport 
può contribuire all’integrazione delle persone escluse dal 
mercato del lavoro; 

❖ una funzione culturale: la pratica sportiva consente ai 
cittadini di radicarsi maggiormente nel rispettivo 
territorio, di conoscerlo più a fondo, di integrarvisi 
meglio, e, per quanto riguarda l’ambiente, di proteggere 
tale territorio in modo più efficace. 

❖ Una funzione ludica: la pratica sportiva è una 
componente importante del tempo libero e dei 
divertimenti a livello sia individuale che collettivo. 

 
L’Amministrazione Comunale al fine di impegnare anche 
formalmente il Servizio Sport ad improntare le proprie attività 
nel rispetto delle funzioni sopra ricordate, ha aderito a due 
importanti documenti:  
 
La Carta di Toronto per l’attività fisica -  disponibile al 
seguente indirizzo:  
Carta di Toronto 
La carta Etica della Regione Toscana    -   disponibile al 
seguente indirizzo: 
Carta Etica Regione Toscana 

 

3. IL SERVIZIO 
 
 
3.1 Ambito di competenza 
 
Il Servizio Sport è compreso all’interno della Direzione Cultura 
e Sport e ha sede in Viale Fanti n. 2  presso lo Stadio di Atletica 
Ridolfi, tel. 0552625136 – fax 0552625141   
mail:  servizio.sport@comune.fi.it – 
servizio.sport@pec.comune.fi.it 
Ha come finalità quella di rendere operativo e concreto il 
concetto di sport come “Diritto di cittadinanza” al fine di 
favorire la più ampia partecipazione di tutti i cittadini alla 
pratica fisico-motoria e sportiva. Tali finalità si esplicano 
attraverso molteplici attività: 
 
❖ realizzazione di progetti formativi e di promozione di 

sani stili di vita; 
❖ potenziamento dell’offerta fisico-motoria sul territorio 

per le varie fasce di età ed abilità con un’attenta 
programmazione delle attività nei propri impianti 
sportivi e negli spazi assegnati alle società sportive nelle 
palestre scolastiche; 

❖ concessione in gestione a Società/Associazioni  di 
impianti sportivi di proprietà comunale tesa ad ampliare 
l'offerta sportiva sul territorio e potenziare 
ulteriormente la rete di socialità; 

❖ sostegno economico alle società attraverso la 
concessione di contributi e fideiussioni; 
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❖ promozione di opportune sinergie con altri Servizi 
dell’Amministrazione Comunali quali  Cultura, Turismo, 
Istruzione, Attività socio assistenziali, Servizi tecnici.  

 
 
3.2 Organigramma 
 

                               

 
                                                                                                       

 
3.3  Funzioni e servizi all’utenza 
 
Il Dirigente del Servizio Sport è responsabile della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa, e coordina tutta l’attività 
svolta dai propri uffici, in particolare quella volta alla 

 
DIRIGENTE 

Amministrativa 
sport 

Contabile sport Gestione diretta 
impianti sportivi 

Staff 

 

realizzazione del programma “Lo sport come diritto di 
cittadinanza”. 
Per tali compiti si avvale anche del personale impegnato in 
funzione di Staff che si occupa di fornire il supporto 
organizzativo, normativo e amministrativo ai tre uffici e, in 
particolare, di realizzare specifici progetti di promozione di sani 
stili di vita. 
Il Servizio è articolato in tre uffici: 
➢ Amministrativa sport 
➢ Contabile sport 
➢ Gestione diretta impianti sportivi 

 
 
3.4  Amministrativa sport 
 
L’Ufficio è responsabile della predisposizione degli atti di gara e 
dello schema di capitolato-contratto per la concessione in 
gestione degli impianti sportivi comunali. Ha la responsabilità 
dei procedimenti di rinnovo delle concessioni di impianti 
sportivi in scadenza e del supporto relativo alla gestione del 
contenzioso derivante da procedure di gara, contratti 
/convenzioni per la concessione. Effettua, inoltre,  attività di 
controllo degli adempimenti contrattuali di natura 
amministrativa in capo ai concessionari degli impianti sportivi 
in collaborazione con le P.O. Contabile sport e Tecnica del 
Servizio supporto tecnico. Cura la gestione amministrativa 
dell'assegnazione degli spazi nelle palestre comunali e della 
Città Metropolitana. 
E' responsabile della predisposizione e pubblicazione della 
Carta dei Servizi e suo aggiornamento. 
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Sede di servizio  
Stadio Atletica Ridolfi  -  Viale  Fanti  2  
tel.  0552625136  -  fax 0552625141 
mail: servizio.sport@comune.fi.it – 
servizio.sport@pec.comune.fi.it 
Orario al pubblico:  
lunedì – venerdì dalle 9,00 alle 13,00  /  martedì – giovedì dalle 
15,00 alle 17,00  
 
Altre sedi  
Quartiere 1 Ufficio Sport  -  P.za S. Croce 1 
tel. 0552767657    -  fax  0552767663  
mail: sport.q1@comune.fi.it 
Ricevimento del pubblico su appuntamento 
  
Quartiere 2  Ufficio Sport  - P.za Alberti 1°  
tel.0552767830/36 -  fax 0552767832  
mail: sport.q2@comune.fi.it 
Ricevimento del pubblico su appuntamento 
 
Quartiere 3  Ufficio Sport  - Via del Tagliamento 4  
tel. 0552767712/15    -  fax 0552767740 
mail: sport.q3@comune.fi.it 
Ricevimento del pubblico su appuntamento 
 
Quartiere 4 Ufficio Sport  -  Via del Filarete 7 
tel.0557392622/20  -  fax 0557392639 
mail: sport.q4@comune.fi.it 
Ricevimento del pubblico su appuntamento 
 
 

 

Quartiere 5  Ufficio Sport  - Via Baracca 150/p    
tel. 0552767005/6  -  fax 0552767004  
mail: sport.q5@comune.fi.it 
Ricevimento del pubblico su appuntamento 
 
3.4.1 Assegnazione in uso  di spazi  nelle palestre 
scolastiche comunali e della Città Metropolitana 
 

Descrizione del servizio 
L’Amministrazione Comunale, allo scopo di promuovere ed 
incentivare la pratica dell’attività motoria e sportiva nella 
cittadinanza, concede in uso annuale alle Società sportive e a 
privati cittadini l’utilizzo delle palestre, le aree di gioco e gli 
impianti sportivi scolastici di sua proprietà e gli impianti di 
proprietà della Città Metropolitana  affidati all'Amm.ne Com.le 
per la loro gestione, compatibilmente con le esigenze dell’attività 
didattica e delle attività sportive della scuola. 
 
Soggetti interessati    
Gli spazi sono assegnati in via prioritaria a  Società o 
Associazioni affiliate a Federazioni Sportive o Enti di 
promozione che svolgono principalmente attività agonistiche, 
amatoriali, attività formativa o di base e, successivamente, a 
gruppi organizzati e privati cittadini    
 
Modalità di accesso al servizio 
Domanda da inoltrare, dal 1 al 31 maggio di ogni anno, 
esclusivamente tramite applicativo PERICLE, raggiungibile alla 
pagina: https://www.comune.fi.it/pagina/sport/associazioni-
sportive 
Il modulo, una volta compilato,  dovrà essere inoltrato 
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esclusivamente per PEC all’indirizzo riportato sul modulo. 
Le tariffe d’uso sono indicate nell’apposita Delibera della Giunta 
Comunale consultabile alla pagina:  
https://www.comune.fi.it/pagina/sport/associazioni-sportive 
L’elenco delle palestre scolastiche interessate alla concessione di 
spazi è consultabile all’interno della Carta dei servizi e standard 
di qualità alla pagina: https://www.comune.fi.it/pagina/sport  
 
Indicatori di qualità 
Valutazione delle domande pervenute e della documentazione 
allegata in base alle modalità di  assegnazione previste dal 
regolamento; predisposizione di un piano palestra (palinsesto) 
specifico per ogni impianto  teso al soddisfacimento di tutte le 
richieste. 
 
Standard di qualità  
Entro il 30 giugno di ogni anno comunicazione alla richiedente 
di accoglimento della richiesta con la relativa indicazione degli 
spazi assegnati. La comunicazione viene inoltrata ai richiedenti 
anche in caso di diniego. 
Domande evase con esito positivo pari al 95% dei richiedenti. 
 
 
3.4.2 Concessione  in gestione di impianti sportivi 
comunali  
 

Descrizione del servizio  
Gli impianti sportivi di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale sono, nella loro quasi totalità, concessi in gestione ad 
Associazioni e società sportive che operano nel territorio. 
Una scelta compiuta all’inizio degli anni novanta ed originata 

 

dalla convinzione che le società sportive fossero in grado di 
esprimere capacità organizzative specifiche accompagnate da 
grande passione e professionalità. 
Una scelta che ha permesso di aumentare  l’offerta sportiva sul 
territorio, di potenziare ulteriormente la rete di socialità  e di 
garantire e salvaguardare un patrimonio immobiliare pubblico 
di enorme valore economico. 
  
Soggetti interessati 
Associazioni e società sportive dilettantistiche, Enti di 
Promozione Sportiva, Federazioni Sportive, Consorzi e 
associazioni tra i soggetti sopra indicati e, in caso di esito 
infruttuoso della selezione pubblica,  soggetti diversi   
 
Modalità di accesso al servizio 
L’affidamento avviene a seguito di espletamento di una 
procedura di gara ad evidenza pubblica. Gli interessati possono 
inoltrare domanda di partecipazione nei tempi e con le modalità 
stabilite dallo specifico  bando  pubblicato sulla Rete Civica del 
Comune di Firenze. 
Il Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi del 
Comune di Firenzeè consultabile alla pagina: 
https://www.comune.fi.it/pagina/sport/associazioni-sportive. 
L’elenco completo degli impianti gestiti da Società in 
concessione è consultabile all’interno della Carta dei servizi e 
standard di qualità alla pagina: 
https://www.comune.fi.it/pagina/sport 
 
Indicatori di qualità 
Rispetto dei termini regolamentari con la nomina, dopo la 
scadenza del bando, della Commissione giudicatrice per 



10

 

l’aggiudicazione dell’impianto. 
 
Standard di qualità 
Conclusione della valutazione delle offerte e aggiudicazione 
provvisoria entro 30 giorni dalla scadenza del bando. In 
presenza di un numero elevato di concorrenti il termine è di 60 
giorni. 
 
 
 
3.5 Contabile sport 
 
L'ufficio si occupa dell'analisi e istruttoria finalizzata 
all'elaborazione della proposta del sistema tariffario per 
l'utilizzo degli impianti sportivi comunali e per la partecipazione 
ai corsi di educazione motoria e sportiva. Ha la responsabilità 
dell'attività di controllo e verifica degli adempimenti 
contrattuali di natura economica dei concessionari degli 
impianti sportivi. E' responsabile della gestione e verifica delle 
entrate da concessioni, canoni, tariffe del Servizio (accertamenti 
e riscossioni). Cura la predisposizione, monitoraggio e verifica 
dei piani di rientro dal debito delle società sportive 
(accertamenti e riscossioni) e la verifica e il monitoraggio delle 
relative fidejussioni. Ha la responsabilità del procedimento 
finalizzato all'assegnazione di contributi alle Associazioni 
sportive e la gestione contabile dei contributi assegnati e verifica 
delle relative rendicontazioni. Si occupa della consulenza rivolta 
alle società sportive in ordine alle spese di investimento su 
impianti sportivi, compresa istruttoria e formalizzazione delle 
procedure attinenti il rilascio di apposite garanzie fideiussorie. 
 

 

 
3.5.1 Concessione di contributi nel settore 
sportivo 
 
Descrizione del servizio  
Il Servizio Sport,  in base all’attuale  Regolamento Comunale 
per la concessione di contributi e benefici economici, adotta 
annualmente con Determinazione Dirigenziale un avviso 
pubblico per la presentazione di domande di contributo nel 
settore sportivo, che viene pubblicato sulla rete civica del 
Comune di Firenze (www.comune.fi.it). 
Con tale avviso pubblico si prevedono le modalità per: 

1) la presentazione di domande di contributo nel settore 
sportivo; 

2) i criteri per la valutazione delle domande; 
3) l’erogazione e la rendicontazione del contributo. 

I contributi possono avere le seguenti finalità: 
- attività nell’ambito della scuola e del lavoro a favore di 
soggetti portatori di handicap; per l’avviamento allo sport di 
base dei giovani, a favore dei meno giovani e, quindi, degli 
anziani, attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e 
ricreative;  
- manifestazioni sportive e ricreative  a carattere nazionale e 
internazionale e che abbiano rilevanza anche sotto il profilo 
socio-culturale con componenti turistico-economico 
coinvolgenti una pluralità di categorie cittadine; 
- concessione a persone ed Enti pubblici e privati che abbiano 
effettuato, a propria cura e spese interventi di competenza 
dell’Amministrazione Comunale, preventivamente autorizzati 
(spese che comunque dovranno essere analiticamente 
comprovate) 
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Le richieste pervenute nei termini, con le modalità di cui 
all’avviso pubblico di cui sopra, vengono esaminate e valutate 
da apposita Commissione Tecnica nominata con provvedimento 
Dirigenziale.   
 
Soggetti interessati 
Associazioni e società sportive, Enti Pubblici e Privati, privati 
cittadini 
 
Modalità di accesso al servizio 
Domanda da inoltrare tramite pec o raccomandata A/R al 
Servizio Sport  entro il 30 novembre dell’anno antecedente a 
quello di svolgimento dell’attività o della manifestazione., 
secondo il modello di domanda allegato all’Avviso pubblico che 
viene annualmente emesso sulla Rete Civica del Comune di 
Firenze (www.comune.fi.it) 
Il modello per la compilazione della domanda, oltre al testo 
dell’Avviso Pubblico e al modello per la rendicontazione del 
contributo, è disponibile all’indirizzo: 
https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-
trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-
economici 
  
 
Indicatori di qualità  
Le domande vengono esaminate dalla Commissione tecnica 
appositamente nominata con Determinazione dirigenziale in 
base all’Avviso Pubblico di cui sopra, valutando la regolarità 
della documentazione allegata  con eventuale immediata 
richiesta di integrazione di documenti (tramite un unico 
soccorso istruttorio). 

 

 
Standard di qualità 
Entro il 15 marzo di ogni anno predisposizione di un primo 
elenco di possibili beneficiari. In relazione all’approvazione del 
Bilancio Comunale e all’ammontare dei fondi destinati ai 
contributi, conclusione del procedimento entro il termine del 31 
dicembre di ogni anno con comunicazione, al richiedente, di 
accoglimento o di diniego. 
 
 
3.6 Gestione diretta impianti sportivi 
 
Cura la programmazione, lo sviluppo e coordinamento 
dell’attività sportiva negli impianti in gestione diretta 
predisponendone i relativi regolamenti d'uso. E’ responsabile 
dell’assegnazione di spazi negli stessi impianti. 
Coordina e affida  il servizio per lo svolgimento dell’attività 
motoria/natatoria per adulti, anziani e disabili presso specifici 
impianti sportivi dell’Amministrazione Comunale e presso le 
Case Circondariali fiorentine. 
Cura l'affidamento e la gestione (amministrativa e contabile) del 
servizio di noleggio defibrillatori negli impianti in gestione 
diretta e nelle palestre scolastiche. 
E' responsabile della gestione in modalità SUAP decentrato 
delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività motorie, 
ricreative e sportive non disciplinate dal C.O.N.I. e collabora 
con la Direzione Servizi Tecnici nella programmazione degli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché 
per la verifica dei piani di emergenza e di evacuazione relativi 
agli impianti in gestione diretta 
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Sede di servizio 
Piscina Costoli  –  Piazza Enrico Berlinguer, 2 
tel. 0556236027 / 6241274     
mail: servizio.sport@comune.fi.it  
Orario al pubblico:  
Ricevimento su appuntamento 
 
Altre sedi  
Impianto Sportivo Polivalente Soffiano  - Via del Filarete  7 
tel. 0557392624  -  fax  0557392639 
mail: servizio.sport@comune.fi.it  
Orario al pubblico:  
Ricevimento su appuntamento 
 
Palestra e Campo Scuola Sorgane - Via Isonzo 26  
Tel.0556821068 – 0556821327 
mail: servizio.sport@comune.fi.it  
Orario al pubblico:  
Ricevimento su appuntamento 
 
Palavalenti - Via T. Alderotti 24/F  
Tel.  055476290 
mail: servizio.sport@comune.fi.it  
Orario al pubblico:  
Ricevimento su appuntamento 
 
Palamattioli (Palazzetto ITI) - Via B. Dei  
Tel.  055417004 
mail: servizio.sport@comune.fi.it  
Orario al pubblico:  
Ricevimento su appuntamento 

 

 
Palestra Montagnola - Via di Montorsoli 1  
Tel.  0557398627 
mail: servizio.sport@comune.fi.it  
Orario al pubblico:  
Ricevimento su appuntamento 
 
 
3.6.1 Assegnazione in uso  di spazi  negli impianti 
in gestione diretta  
  

Descrizione del servizio 
L’Amministrazione Comunale, allo scopo di promuovere ed 
incentivare la pratica dell’attività motoria e sportiva nella 
cittadinanza, concede in uso annuale alle Società sportive, agli 
Istituti scolastici e a privati cittadini l’utilizzo di spazi negli 
impianti di sua proprietà che gestisce direttamente. 
 
 Soggetti interessati    
Gli spazi sono assegnati in via prioritaria a  Società o 
Associazioni affiliate a Federazioni Sportive o Enti di 
promozione che svolgono principalmente attività agonistiche, 
amatoriali, attività formativa o di base, agli Istituti Scolastici per 
attività extracurricolare e, successivamente, a gruppi organizzati 
e privati cittadini    
 
Modalità di accesso al servizio 
Domanda da inoltrare, dal 1 al 31 maggio di ogni anno, 
esclusivamente tramite applicativo PERICLE, raggiungibile alla 
pagina: https://www.comune.fi.it/pagina/sport/associazioni-
sportive 
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Il modulo, una volta compilato,  dovrà essere inoltrato 
esclusivamente per PEC all’indirizzo riportato sul modulo. 
Le tariffe d’uso sono indicate nell’apposita Delibera della Giunta 
Comunale consultabile alla pagina:  
https://www.comune.fi.it/pagina/sport/associazioni-sportive 
L’elenco degli impianti interessati alla concessione di spazi è 
consultabile all’interno della Carta dei servizi e standard di 
qualità alla pagina: https://www.comune.fi.it/pagina/sport  
Per coloro, invece,  che intendono richiedere gli spazi negli 
impianti dati in concessione a Società Sportive, il cui 
elenco è consultabile all’interno della Carta dei servizi e 
standard di qualità alla pagina: 
https://www.comune.fi.it/pagina/sport  
La domanda dovrà essere inoltrata al Presidente della Società 
concessionaria entro il 31 di maggio di ogni anno. 
 
Indicatori e standard di qualità  
Valutazione delle domande pervenute e della documentazione 
allegata in base alle modalità di  assegnazione previste dal 
regolamento; predisposizione di un piano palestra (palinsesto) 
specifico per ogni impianto  teso al soddisfacimento di tutte le 
richieste. 
 
Standard di qualità 
Entro il 30 giugno di ogni anno comunicazione alla richiedente 
di accoglimento della richiesta con la relativa indicazione degli 
spazi assegnati. La comunicazione viene inoltrata ai richiedenti 
anche in caso di diniego. 
Domande evase con esito positivo pari al 95% dei richiedenti. 
 

 

3.6.2 Corsi di attività motorie e natatorie per 
adulti e anziani  
 

Descrizione del servizio 
L’attività motoria rappresenta un nuovo bisogno sociale e un 
diritto per i cittadini di tutte le età, le condizioni sociali, il 
genere, la nazionalità di provenienza; dilata, infatti, i propri 
confini al di là delle attività competitive e agonistiche,  per 
raccogliere istanze individuali e collettive di benessere, di 
occasione di socializzazione e di strumento di educazione. 
Per questo motivo l’Amministrazione Comunale organizza 
direttamente corsi di ginnastica dolce, di mantenimento, igiene 
e benessere della persona,  in sinergia con quelli svolti da altre 
strutture private, affidando lo svolgimento pratico dell’attività a 
personale qualificato. 
Presso la Piscina Costoli nel periodo da ottobre a aprile,  è 
possibile effettuare  nuoto libero e nel  periodo dal  1 giugno al 
31 agosto  corsi di aquagym. 
 
 Soggetti interessati    
 Adulti, anziani e possessori di Carta Giovani (limitatamente alle 
attività natatorie)  
 
Modalità di accesso al servizio 
I corsi di attività motoria, della durata di 10 settimane con 
frequenza bisettimanale o trisettimanale, iniziano a gennaio, 
marzo, ottobre di ogni anno. 
I corsi si svolgono presso i seguenti impianti: 
Palestra Polivalente Soffiano  Via del Filarete 11 – Quartiere 4 
Palestra Geodetica Montagnola  Via G. da Montorsoli 1 – 
Quartiere 4 
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Palestra  specialistica “Rifredi”   Via Magellano 11  - Quartiere 5  
Palestra  Don Minzoni  P.zza Cavalieri Vittorio Veneto – 
Quartiere 5       
Palestra Cadorna  Via del Pontormo 92 – Quartiere 5   
Palestra Valenti Via T. Alderotti 46 – Quartiere 5 
Gli spazi per il nuoto libero sono disponibili tutti i giorni, 
esclusa la domenica, in orari specifici della mattina, del 
pomeriggio e della sera. 
Il corso di acquagym viene effettuato nei giorni di 
lunedì/mercoledì e martedì-giovedi con due turni in orario 
serale. 
 
Le iscrizioni per entrambe le attività, aperte nei 1o giorni 
antecedenti l’inizio dei corsi, devono essere effettuate: 
- presso l’Ufficio Sport del Quartiere dove si trova la palestra 
  sede del corso di attività motoria;  

- presso la Piscina Costoli con contestuale pagamento 
della quota  tramite contanti o carta circuito Pago 
Bancomat per il nuoto libero e aquagym; 

utilizzando apposito modulo disponibile presso gli uffici sopra 
indicati.  
Le modalità dei servizi, tariffe d’uso e le agevolazioni per 
particolari categorie di utenti sono indicate nell’apposita 
Delibera della Giunta Comunale disponibile alla pagina: 
https://www.comune.fi.it/pagina/sport/associazioni-sportive 
 
Indicatori e standard di qualità  
Fruibilità del servizio in tema di partecipazione, accoglienza, 
professionalità degli operatori, orario, tariffe, igiene degli 
ambienti. 
 

 

Standard di qualità 
L’accessibilità agli impianti, quando non sono ubicati al piano 
strada, è facilitata da ascensori o rampe. I corsi sono svolti da 
insegnanti con laurea in scienze motorie,  diploma ISEF o in 
possesso di specifiche abilitazioni. Agevolazioni tariffarie per 
anziani superiori a 65 anni. Orario segmentato nell’arco 
dell’intera giornata per il nuoto libero. Qualità dell’acqua 
attraverso il mantenimento del valore del cloro e del ph nel 
rispetto della normativa vigente. Temperatura costante 29°-30° 
 
 
 
3.6.3 Corsi di attività motorie e natatorie per i 
diversamente abili 
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Descrizione del servizio 
L’attività motoria e natatoria praticata regolarmente 
rappresenta un elemento fondamentale per il mantenimento e il 
potenziamento delle capacità motorie residue; questo permette 
il raggiungimento di un grado di autonomia secondo le 
potenzialità della persona, oltre ad ampliare le occasioni di 
socializzazione per la ricerca di una migliore qualità della vita. 
Per questo motivo l’Amministrazione Comunale organizza 
direttamente l’attività,  in sinergia con quella svolta da altre 
strutture private, affidandone la gestione  a personale 
qualificato. 
 
Soggetti interessati    
Soggetti con grave disabilità motorie      
 
Modalità di accesso al servizio 
I corsi di attività motoria, della durata di 10 settimane con 
frequenza bisettimanale o trisettimanale, iniziano a gennaio, 
marzo, ottobre di ogni anno. 
Si svolgono presso i seguenti impianti: 
Palestra Nicolodi   V.le U.Bassi 29 – Quartiere 2 
Palestra int. piscina Costoli – P.za E. Berlinguer - Quartiere 2 
Palestra Istituto ANFAAS  Via Bolognese – Quartiere 2 
Centro Diurno Airone  c/o Montedomini  – Quartiere 1  
Istituto Suore Stimmatine via Faentina  – Quartiere 2       
Palestra polivalente Soffiano Via del Filarete 11 – Quartiere 4   
I corsi di nuoto, che si svolgono unicamente presso la piscina 
Franchi v.le Nervi 4,  della durata di 10 settimane con frequenza 
bisettimanale o trisettimanale, iniziano a gennaio, marzo, 
ottobre di ogni anno. 
 

 

Le iscrizioni per entrambe le attività, aperte nei 10 giorni 
antecedenti l’inizio dei corsi, devono essere effettuate: 
- presso l’Ufficio Sport del Quartiere dove si trova la palestra 

sede del corso di attività motoria 
- presso la sede del Quartiere 2 per i corsi di nuoto 

utilizzando apposito modulo disponibile presso gli uffici 
sopra indicati.  
I corsi di attività motoria e natatoria sono gratuiti per i 
possessori della PasSport Card; la Carta può essere richiesta dai 
soli residenti nel Comune di Firenze presso l’Ufficio Sport di 
ogni singolo Quartiere, ha validità annuale e consente di 
partecipare a 2 corsi in palestra e 3 in piscina, entrambi gratuiti 
nell’arco di un anno. 
Le modalità dei servizi e le agevolazioni previste sono indicate 
nell’apposita Delibera della Giunta Comunale disponibile alla 
pagina: https://www.comune.fi.it/pagina/sport/associazioni-
sportive 
 
Indicatori di qualità  
Fruibilità del servizio in tema di partecipazione, accoglienza, 
professionalità degli operatori, tariffe, igiene degli ambienti. 
 
Standard di qualità 
L’accessibilità agli impianti, quando non sono ubicati al piano 
strada, è facilitata da ascensori o rampe e, nel caso di accesso in 
piscina, da sollevatori. I corsi sono svolti da insegnanti con 
laurea in scienze motorie,  diploma ISEF o in possesso di 
specifiche abilitazioni. Gratuità per i residenti Comune di 
Firenze fino a 5 corsi l’anno. Rispetto dei requisiti fisico-chimici 
e microbiologici dell’acqua di vasca, attraverso il mantenimento, 
come da normativa vigente,  dei valore del cloro e del ph. 

 

Standard di qualità 
L’accessibilità agli impianti, quando non sono ubicati al piano 
strada, è facilitata da ascensori o rampe. I corsi sono svolti da 
insegnanti con laurea in scienze motorie,  diploma ISEF o in 
possesso di specifiche abilitazioni. Agevolazioni tariffarie per 
anziani superiori a 65 anni. Orario segmentato nell’arco 
dell’intera giornata per il nuoto libero. Qualità dell’acqua 
attraverso il mantenimento del valore del cloro e del ph nel 
rispetto della normativa vigente. Temperatura costante 29°-30° 
 
 
 
3.6.3 Corsi di attività motorie e natatorie per i 
diversamente abili 

 

Temperatura costante 29°-30° 
 
3.6.4 Balneazione estiva presso la  Piscina Costoli 
 

Descrizione del servizio 
L’Amministrazione Comunale, allo scopo di offrire a tutti i 
cittadini residenti e ai molti turisti che nel periodo estivo sono 
presenti in città , un luogo dove poter trascorrere con 
tranquillità il proprio tempo libero circondati dal verde  e con la 
possibilità di praticare una piacevole attività tipicamente estiva, 
come il nuoto o il semplice bagno, gestisce direttamente il 
servizio di balneazione estiva presso la più grande piscina della 
città. 
Per le sue caratteristiche ambientali e per i servizi che offre, 
l’impianto è messo a disposizione gratuitamente per lo 
svolgimento dei Centri Estivi Comunali, alle Associazioni 
ONLUS e agli enti socio-assistenziali. 
L’impianto sorge all’interno dell’area sportiva di Campo di 
Marte, ed è fornito di una vasca olimpica di 25 x 50 metri 
(profondità 2 m), affiancata da una grande tribuna a gradoni di 
cemento (lato nord ovest); una vasca per tuffi di 25 x 18 metri 
(profondità 4,90 m), con annessi trampolini e piattaforma in 
cemento armato; una terza vasca, non nuotatori con scivolo per 
disabili, anch’essa di 25 x 16 metri (profondità da 0 fino a 1,20 
m) con servizi completi distribuiti su un’area di 3.300 mq. 
 
 Soggetti interessati    
 Residenti, turisti, Centri Estivi Comunali, Associazioni ONLUS, 
Enti socio-assistenziali 
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Temperatura costante 29°-30° 
 
3.6.4 Balneazione estiva presso la  Piscina Costoli 
 

Descrizione del servizio 
L’Amministrazione Comunale, allo scopo di offrire a tutti i 
cittadini residenti e ai molti turisti che nel periodo estivo sono 
presenti in città , un luogo dove poter trascorrere con 
tranquillità il proprio tempo libero circondati dal verde  e con la 
possibilità di praticare una piacevole attività tipicamente estiva, 
come il nuoto o il semplice bagno, gestisce direttamente il 
servizio di balneazione estiva presso la più grande piscina della 
città. 
Per le sue caratteristiche ambientali e per i servizi che offre, 
l’impianto è messo a disposizione gratuitamente per lo 
svolgimento dei Centri Estivi Comunali, alle Associazioni 
ONLUS e agli enti socio-assistenziali. 
L’impianto sorge all’interno dell’area sportiva di Campo di 
Marte, ed è fornito di una vasca olimpica di 25 x 50 metri 
(profondità 2 m), affiancata da una grande tribuna a gradoni di 
cemento (lato nord ovest); una vasca per tuffi di 25 x 18 metri 
(profondità 4,90 m), con annessi trampolini e piattaforma in 
cemento armato; una terza vasca, non nuotatori con scivolo per 
disabili, anch’essa di 25 x 16 metri (profondità da 0 fino a 1,20 
m) con servizi completi distribuiti su un’area di 3.300 mq. 
 
 Soggetti interessati    
 Residenti, turisti, Centri Estivi Comunali, Associazioni ONLUS, 
Enti socio-assistenziali 
 
 

 

Modalità di accesso al servizio 
La Piscina si trova in piazza E. Berlinguer 2,  tel. 
0556236027/6241274   
Il servizio è attivo dal 1 giugno al 31 agosto di ogni anno, con il 
seguente orario: 
lunedì  14-18 
martedì-mercoledì-venerdì-domenica 10-18 
giovedì-sabato 10-20   
Tutti coloro che accedono all’impianto devono essere muniti di 
documento di identità in corso di validità, sono esclusi i 
minorenni accompagnati da persona maggiorenne. 
I minori di anni 12 per accedere all’impianto devono essere 
accompagnati da persona maggiorenne. 
I Centri Estivi Comunali, le Associazioni ONLUS e gli Enti socio-
assistenziali possono accedere gratuitamente all’impianto previa 
domanda da inoltrare al Servizio Sport entro il 31 maggio di ogni 
anno. Il modulo per la compilazione della domanda è 
disponibile presso l’impianto  e le agevolazioni per alcune 
categorie di utenti sono indicate  nell’apposita Delibera della 
Giunta Comunale disponibile alla pagina: 
https://www.comune.fi.it/pagina/sport/associazioni-sportive 
 
Indicatori  di qualità   
Fruibilità del servizio in tema di ricettività, accessibilità, 
funzionalità e sicurezza dell’impianto. 
 
Standard di qualità 
Apertura giornaliera pari a 46 ore settimanali, salvo eventi e 
manifestazioni straordinarie, con capienza massima di 1.541 
persone. 
Rispetto dei requisiti fisico-chimici e microbiologici dell’acqua  
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di vasca, attraverso il mantenimento, come da normativa 
vigente, dei valore del cloro e del ph. Ricambio totale dell’acqua 
una volta all’anno. Percentuale minimo di reintegro giornalieri 
5%. Accessibilità per bambini e disabili con vasche  dedicate. 
Assistenti bagnanti professionali presenti a bordo vasca. Ampi 
spogliatoi con cabina singola, cassette per custodia valori e box 
per custodia effetti personali. Punto di ristoro interno. 

 
 
3.6.5 Accoglimento richieste per l’apertura di 
impianti e attrezzature per l’esercizio di attività 
motorie, ricreative e sportive 
 

Descrizione del servizio 
A seguito della Legge Regionale n. 21 del 27 febbraio del 2015 e 
del successivo Regolamento di attuazione Decreto Presidente 
della Giunta Regionale n. 42/r del 5 luglio 2016,  è data la 
facoltà di aprire e gestire impianti e attrezzature per l’esercizio 
di attività motorie, ricreative e sportive non disciplinate da 
norme approvate dalle Federazioni Sportive Nazionali. 
Sono escluse dalle norme della Legge e del Regolamento sopra 
richiamati,  i locali dove si svolgono le seguenti attività: 
a) discipline riferibili a espressioni filosofiche dell’individuo, che 
comportino attività motoria; 
b) ballo e danza, in quanto riferibili ad attività di spettacolo.  
L’inizio dell’attività è contestuale a una dichiarazione del 
soggetto richiedente, SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività) che sostituisce l’autorizzazione (ad esclusione di quelle 
sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici, culturali…),  senza 
dover più attendere, quindi, i tempi e l’esecuzione di verifiche e 

 

controlli preliminari da parte degli enti competenti.  
 
 
Soggetti interessati    
Associazioni, Società, Enti - Privati cittadini 
 
Modalità di accesso al servizio 
Presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio 
Attività) esclusivamente con modalità telematica attraverso la 
Rete Civica del Comune di Firenze utilizzando il servizio SUAP 
(Sportello Unico Attività Produttive e Servizi) al seguente 
indirizzo internet: 
http://www.comune.fi.it/,,,/suap/info_suap.htm 
Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte 
degli uffici di controllo, la pratica deve essere corredata dalle 
prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti 
soggettivi (morali e/o professionali), nonché oggettivi 
(conformità edilizia, igienico-sanitaria..) e all’occorrenza, 
quando previsto, anche da elaborati tecnici e planimetrici 
 
Indicatori di qualità 
Invio immediato da parte dell’ufficio della ricevuta di 
accoglimento dell’istanza con comunicazione del numero della 
pratica, del responsabile del procedimento.  Verifica dei 
documenti allegati ed inoltro agli altri uffici ed enti competenti 
per materia (ASL, Comando Città Metropolitanale dei Vigili del 
Fuoco,  Direzione Urbanistica Servizio Edilizia Privata), con 
eventuale immediata richiesta di integrazione di documenti 
specifici. 
Standard di qualità  
Accertamento, entro 60 giorni dal ricevimento, del possesso e 
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della veridicità dei requisiti dichiarati, con adozione, in caso 
negativo, di provvedimenti di cessazione dell’attività stessa. 

 
4. INFORMAZIONI UTILI  

 
4.1 Certificazioni mediche per l'attività 
sportiva 
(aggiornata al 1.1.2020) 
 
Le tipologie di attività fisica sono tre: 
 

❖ L’attività ludico-motoria/amatoriale; 
❖ L’attività sportiva non agonistica; 
❖ L’attività sportiva agonistica; 

 
e sono regolamentate, da un punto vista normativo, dal Decreto 
Ministeriale del 18 febbraio 1982, per quanto riguarda l’attività 
sportiva agonistica, dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 
(cosiddetto Decreto Balduzzi), dall’art. 42-bis della Legge 
09/08/2013 n. 98, dalla Legge  n. 125 del 30.10.2013, dalla 
circolare prot. n. 0006897/16 emessa dal CONI-Affari 
Legislativi Istituzionali ed Attività di Presidenza 
 
4.1.2 Attività ludico-motoria/amatoriale 
.E’ definita attività  ludico-motoria quella praticata da soggetti 
non tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline 
Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal 
CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al 
raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico 
della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi 

 

compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di 
rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. 
La pratica di questa attività, quindi, non è finalizzata al 
raggiungimento di prestazioni sportive di livello e non prevede 
un aspetto competitivo, ed è esente da certificazione 
medica di qualunque tipo, anche sé è raccomandabile un 
controllo medico prima dell’avvio dell’attività  per la valutazione 
di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai 
soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica motoria. 
A titolo di esempio non esaustivo, rientrano in questa attività la 
ginnastica formativa in età pediatrica, la danza, la ginnastica per 
adulti e anziani, il nuoto, i gruppi cammino, il fitness, i giochi da 
tavolo, il golf, gli sport di tiro; anche il calcetto o il tennis 
praticato con un gruppo gli amici rientra in questa attività, 
sempreché venga  svolta al di fuori di ogni contesto di gare o 
competizioni promosse da società sportive. 
 
Attenzione. Se, invece, le stesse identiche attività, con le 
eccezioni riportate nel paragrafo seguente,  sono 
praticate da soggetti tesserati  e svolte presso società, enti, 
associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive 
Nazionali o agli Enti di Promozione, e quindi riconosciuti dal 
CONI, allora l'attività è da considerarsi sportiva vera e propria e 
può essere di tipo agonistico o non agonistico a seconda 
dell'impegno psico-fisico richiesto e dalla qualificazione che 
dell’attività viene indicata dalla relativa Federazione Sportiva 
nazionale. 
Pertanto, a titolo di esempio, coloro che praticano nuoto libero 
o ginnastica per adulti in una piscina o in una palestra affiliate 
al CONI, e al momento dell’iscrizione vengono tesserati, devono 
produrre il certificato medico di idoneità all'attività 
sportiva non agonistica. 
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Se, invece, la palestra o la piscina  non sono affiliate al CONI,  e 
quindi non è possibile procedere ad un qualunque tesseramento 
sportivo, allora il cliente vi svolge soltanto un'attività ludico-
motoria e quindi non serve alcun certificato medico. 
Vi possono essere anche palestre affiliate al CONI, in cui alcuni 
clienti vengono tesserati, mentre altri no. In questi casi, solo i 
clienti tesserati devono presentare il certificato per attività non 
agonistica, mentre gli altri non devono presentare alcunché. 
La discriminante, quindi, non è rappresentata dal tipo di attività 
praticata, bensì dalla presenza di una Società, Ente, 
Associazione,  affiliata al CONI che organizza l’attività a 
beneficio dei propri tesserati/associati. 
 
E’ inoltre opportuno e necessario ricordare che per la 
partecipazione di non tesserati alle Federazioni Sportive 
Nazionali, alle Discipline Associate, agli Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche 
o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato 
impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, 
quali, per esempio, manifestazioni podistiche di lunghezza 
superiore ai 20 km, granfondo di ciclismo, di nuoto, sci di fondo 
o altre tipologie analoghe è obbligatorio il controllo medico che 
deve necessariamente comprendere, oltre alla rilevazione della 
pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step 
test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività 
cardiaca e altri eventuali accertamenti ritenuti utili e opportuni 
a giudizio del medico. 
Il certificato è rilasciato dal medico di medicina generale o 
pediatra di libera scelta, limitatamente ai propri assistiti, 
oppure dal medico specialista in medicina dello sport, presso gli 
ambulatori della ASL o i centri privati autorizzati, o dai medici 

 

della Federazione medico-sportiva italiana ed ha validità per 1 
anno dalla data di rilascio. 
 
4.1.3 Attività sportiva non agonistica.  
Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate  
dai seguenti soggetti: 
❖ alunni che svolgono attività sportiva organizzata dalle 

scuole nell’ambito delle attività parascolastiche in orario 
extracurricolare; 

❖ studenti che partecipano ai Giochi della Gioventù nelle 
fasi precedenti a quella nazionale; 

❖ coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da 
società sportive affiliate alle Federazioni Sportive 
nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano 
considerati atleti agonisti ma che sono comunque 
tesserati sportivi. 

 
In linea generale per questo tipo di attività è obbligatorio il 
certificato medico di idoneità all’attività sportiva non 
agonistica. 
Il certificato è rilasciato dal medico di medicina generale o 
pediatra di libera scelta, limitatamente ai propri assistiti, 
oppure dal medico specialista in medicina dello sport o dai 
medici della Federazione medico-sportiva italiana ed ha validità 
per 1 anno dalla data di rilascio. 
 
Nella pratica però è necessario distinguere tra le seguenti 
categorie di tesserati: 
 
a) tesserati che svolgono attività sportive 
regolamentate 
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Per questa categoria di tesserati sussiste l'obbligo del certificato 
di idoneità non agonistico, così come sopra riportato. 
 
b) tesserati che svolgono attività sportive 
regolamentate ma che non comportano impegno 
fisico 
I tesserati di cui alla presente categoria non sono tenuti 
all'obbligo di certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni 
caso un controllo medico prima dell'inizio dell'attività sportiva. 
Rientrano in questa categoria tutti i tesserati, non agonisti, che 
svolgono le seguenti attività organizzate dal CONI, da società o 
associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive 
Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di 
Promozione Sportiva e caratterizzate dall'assenza o dal ridotto 
impegno cardiovascolare: 
 
➢ sport di tiro (tiro a segno, al volo…) 
➢ biliardo sportivo 
➢ bocce, ad eccezione del tiro veloce 
➢ bowling 
➢ bridge 
➢ dama 
➢ giochi e sport tradizionali (regolamentati dalla FIGEST) 
➢ golf 
➢ pesca sportiva di superficie, ad eccezione della long 

custing e del big game 
➢ scacchi 
➢ curling e stok sport 
➢ aeromodellismo 
➢ imbarcazioni radiocomandate 

 
  

 
 
 
c) tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva 
(non praticanti) 
Non hanno l'obbligo di alcuna certificazione sanitaria le persone 
fisiche che siano dichiarate “non praticanti” dalle Federazioni 
Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli 
Enti di Promozione Sportiva, anche per il tramite della società o 
associazione sportiva di affiliazione. Tale qualità dovrà essere 
espressa all'atto del tesseramento con inserimento in 
un'apposita categoria all'uopo istituita dal soggetto tesserante. 
 
Una precisazione che riteniamo opportuna a questo riguardo è 
relativa agli studenti che svolgono le ore di educazione fisica 
Questo tipo di attività non necessita di certificato medico in 
quanto si tratta di una materia scolastica curriculare e, in 
quanto tale, la sua frequenza è obbligatoria per tutti gli studenti 
senza alcuna necessità di certificazione medica. Il certificato 
potrebbe essere necessario, semmai, per chiedere l'esonero 
dalla frequenza delle lezioni di educazione fisica, quando lo 
stato di salute dello studente ne sconsiglia la partecipazione. 
 
4.1.4  Attività sportiva agonistica 
Per attività agonistica si intende quella attività praticata 
continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in 
forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli 
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal 
Ministero dell'Istruzione per quanto riguarda i Giochi della 
Gioventù a livello nazionale. Tale attività ha lo scopo di 
conseguire prestazioni sportive di elevato livello. 
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La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di 
età, è stabilita da ogni singola Federazione Sportiva e dagli Enti 
di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, per esempio, per 
il calcio l’età minima per l’attività agonistica è di 12 anni, per il 
ciclismo 13 anni, per il tennis 8 anni. 
Per questo tipo di attività è obbligatorio il certificato 
medico di idoneità all’attività sportiva agonistica. Il 
certificato è sport –specifico e deve riportare chiaramente per 
quale disciplina sportiva è stato rilasciato. 
Il certificato è rilasciato esclusivamente dai medici specialisti in 
medicina dello sport presso gli ambulatori della ASL o i centri 
privati accreditati e di norma  ha validità per 1 anno dalla data 
di rilascio, salvo che per alcune specifiche discipline sportive per 
le quali vale due anni. 
 
Tutti coloro che sono in possesso del certificato medico di 
idoneità all’attività sportiva agonistica devono essere muniti 
anche del  libretto sanitario sportivo, rilasciato in occasione 
della prima visita dai  Centri di medicina dello sport delle ASL o 
dai Centri privati accreditati e deve essere presentato ad ogni 
visita successiva. 
Nel documento vengono annotati i dati dell'atleta e gli estremi 
delle visite medico-sportive superate. 
 
 
5. Progetti di promozione di sani stili 
di vita 

 
5.1 Firenze the Walking City – Città e 
territorio da scoprire camminando 

 

Quasi 100 chilometri in pianura e collina, tra beni artistici e 
ambientali, per un totale di 18 percorsi che coprono tutta 
Firenze e il territorio limitrofo. E’ il  progetto di trekking urbano 
che invita cittadini e turisti a scoprire la città in maniera 
inusuale, ovvero camminando. 
Prevede in particolare sette percorsi base e 11 percorsi collegati, 
da Nord a Sud, da Est a Ovest, lungo il fiume e sulle colline, 
ciascuno con una sua storia precisa e con precise caratteristiche. 
I percorsi base sono: Piazzale Michelangelo, la valle dell’Arno e 
le Cascine, la collina di Bellosguardo, Castello e le Ville Medicee, 
Parco del Mensola e Settignano, Galluzzo e Due Strade, 
Rovezzano e Varlungo. 
Ogni itinerario si compone di un “percorso base” e di uno o più 
“percorsi collegati”. Percorso base e collegati sono tracciati “ad 
anello”e si intersecano sempre in uno o più punti. 
Questa logica “circolare” fa sì che l’inizio e la fine del percorso 
coincidano, ma fa anche sì che si possa scegliere se: 
Percorrere tutto o in parte il percorso base 
Percorrere tutto o in parte il percorso base e uno o 
eventualmente più collegati 
Entrare ed uscire in uno qualsiasi dei punti del percorso. 
Perciò ognuno può entrare ed uscire dagli “anelli” a seconda 
delle sue esigenze o della comodità (es: distanza da casa, 
distanza dalla fermata del tram, tempo a disposizione e quanto 
altro).  
Tutti i dettagli dei vari percorsi (principali e collegati), 
compresa lunghezza, dislivello, profilo altimetrico, tempo di 
percorrenza, foto e informazioni utili su cosa vedere, ma anche 
su abbigliamento e alimentazione e sui mezzi pubblici per 
arrivare, sono disponibili QUI. 
E’ disponibile gratuitamente anche una  App scaricabile 
collegandosi QUI. 
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Applicazione  disponibile per  IOS e Android. Per facilitare l’uso 
dell’applicazione sarà rilasciata a breve la versione audio dei 
contenuti, ciò consentirà di apprezzare al meglio le 
informazioni, senza essere costretti alla lettura nel corso del 
cammino. 
Tutti i percorsi, per un totale di km 97, sono materialmente  
visibili per la presenza di elementi segnaletici lungo gli itinerari. 
 Il sistema di segnalazione consente con grande facilità, e a tutti, 
di seguire il percorso preferito e, nello stesso tempo, di avere 
un’informazione completa sull’intero progetto relativo ad ogni 
specifica zona. Il progetto è stato implementato attraverso il suo 
inserimento nel progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
WAP, di cui Firenze è capofila, mediante la realizzazione di 
percorsi adattati per tutte le fasce d’età, apposita segnaletica e 
realizzazione di materiale informativo multilingue, per la 
creazione di una rete europea di città camminabili. 
 
 
5.2 Promozione dell’uso del defibrillatore 
in ambito sportivo e scolastico 
 
Come è ormai ben noto dal 1 luglio 2016 è entrata in vigore la 
Legge della Regione Toscana n. 68/2015 “Disposizioni per la 
diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito 
della pratica fisica e sportiva”, che sostituisce la precedente 
legge regionale n. 22/2013 e  che obbliga tutti i gestori degli 
impianti sportivi a dotarsi del defibrillatore e a promuovere la 
formazione degli operatori sportivi  per il suo utilizzo. 
Al fine di agevolare tali adempimenti, previsti anche nella 
precedente Legge,  nel 2013 il Servizio  Sport del Comune di 
Firenze ha elaborato un progetto teso ad aiutare le società 

 

sportive, in modo particolare quelle che gestiscono direttamente 
gli impianti in concessione,  ad adeguarsi a tale obbligo. Il 
progetto “La pratica dello sport in sicurezza. L’uso del 
defibrillatore in ambito sportivo”, prevede, infatti, alcune 
iniziative atte a facilitare e incentivare le società alla formazione 
del personale. 
Per questo è stato stipulato un protocollo d’intesa con otto 
agenzie formative per la partecipazione ai corsi BLS-D. 
Il progetto completo è disponibile all’indirizzo: 
http://sportinforma.comune.fi.it/defibrillatori.html 
L’Amministrazione Comunale, inoltre, a Settembre del 2015, 
ancora prima dell’entrata in vigore della Legge Regionale, al fine 
di rendere sicuri gli impianti di sua proprietà (con esclusione di 
quelli in concessione), ha provveduto ad installare 
complessivamente n. 80 defibrillatori semi automatici esterni, 
di cui n. 71 nelle palestre scolastiche, utilizzate in orario 
pomeridiano-serale dalle società sportive assegnatarie di spazi. 
Questa iniziativa rientra in un progetto più ampio elaborato dal 
Servizio Sport, denominato “Palestre cardioprotette” e che ha, 
oltre a quello già citato, un altro obiettivo che va oltre gli 
obblighi di legge e che riguarda l’ambito scolastico. 
La palestra, infatti, è anche un luogo frequentato durante tutto 
l’anno scolastico con attività curriculari  da centinaia di ragazzi 
che, al pari di coloro che la utilizzano nel pomeriggio, praticano 
sport o comunque attività motoria che di per sé costituisce un 
possibile rischio di arresto cardiocircolatorio per cause 
cardiache e non cardiache. Attualmente la legge italiana, 
purtroppo, non prevede durante questo tipo di attività, l’obbligo 
della presenza del defibrillatore e neppure di personale formato 
per il suo utilizzo, ma con l’entrata in vigore della normativa 
regionale tale obbligo, seppur indirettamente, viene esteso 
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anche durante le lezioni curriculari di educazione fisica (in 
quanto attività che si svolge in un impianto sportivo). 
Considerato che gli istituti scolastici hanno registrato difficoltà 
per la formazione di esecutori BLS-D, l’Amministrazione 
Comunale, in collaborazione con altri partner  (Ufficio 
Scolastico Provinciale, 118 di Firenze, IRC – Comunità), ha 
attivato alcune iniziative tese a formare il maggior numero di 
esecutori fra i docenti e gli studenti del V anno degli Istituti 
superiori. 
Ad oggi sono stati formati 1650 studenti  e 600 docenti di tutti 
gli  istituti scolastici fiorentini di ogni ordine e grado. 
Questo contribuirà sicuramente ad una maggiore diffusione 
della cultura dell’emergenza, così poco sviluppata nel nostro 
paese, ad un’estensione della tutela sanitaria e, non ultimo, ad 
evitare un drammatico paradosso, quello di trovarsi di fronte ad 
un arresto cardiaco, di avere disponibile un defibrillatore a 
pochi metri e di non poterlo usare. 
 

 
5.3 Palestre all’aperto. 
Promozione di una corretta attività fisica nella 
popolazione adulta 
 
Il Consiglio d’Europa definisce lo sport come  “qualsiasi forma 
di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o 
meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni 
fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il 
conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i 
livelli”. 
Una definizione che va oltre quello che spesso pensiamo, per 
includere molteplici attività svolte in contesti non 
standardizzati, ampliando i propri obiettivi, come puntualmente  

 

indicato nel Libro Bianco sullo sport del 2007 che ha citato fra 
questi: il miglioramento della salute pubblica, l’inclusione 
sociale, l’integrazione. 
Il valore e l’importanza della pratica motoria e sportiva per il 
benessere e la salute della cittadinanza è uno dei  punti cardine 
del programma di mandato dell’Amministrazione Comunale. 
Un obiettivo che si è tradotto nell’incoraggiare un numero 
sempre maggiore di persone, di tutte l’età, a praticare tali 
attività in modo che diventino  parte integrante della loro vita 
quotidiana. 
Una particolare attenzione in questi anni è stata rivolta alla 
promozione, anche con interventi strutturali, dello sport libero e 
diffuso, degli sport cosiddetti di “strada”, all’aria aperta, come 
per esempio il progetto Firenze Walking City con il recente 
potenziamento e realizzazione di nuovi percorsi pedonali 
collegati al progetto europeo Walking People di cui si prevede 
un futuro sviluppo attraverso la creazione della rete europea 
delle città camminabili.  
In questa ottica, nel 2015,  il Servizio Sport, allo scopo di  
ampliare ulteriormente questo tipo di offerta,  già 
quantitativamente presente sul nostro territorio,  ha realizzato  
un progetto rivolto, in particolare,  alle persone adulte e 
anziane. 
Un’iniziativa che prevede, nei mesi estivi, il coinvolgimento 
delle persone in un’attività che si svolge in forma libera, e  non 
organizzata, ma stimolata, seguita e assistita da tecnici 
qualificati, presenti direttamente nei luoghi dove abitualmente  
adulti e anziani trascorrono il loro tempo libero all’aperto 
(giardini, parchi, aree verde in genere). 
In ogni Quartiere della città, infatti, sono stati individuati due 
giardini o parchi dove nei mesi estivi è maggiore l’affluenza di 
persone adulte o anziane di entrambi i sessi. 
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In ognuno di questi luoghi, in spazi ben delimitati, in alcuni 
giorni della settimana e in orario antimeridiano, sono presenti 
istruttori qualificati che propongono, a coloro che vi vogliono 
partecipare, un’attività motoria idonea alle caratteristiche 
anagrafiche dei soggetti interessati. 
Durante la loro presenza, inoltre,  sono a disposizione di 
chiunque lo richieda per  assistere e consigliare  su specifiche  
attività fisiche, che esulano anche da quelle proposte, che 
possono ulteriormente migliorare il benessere e la salute delle 
persone.   
L’adesione all’attività proposta,  volontaria e gratuita,  non è 
soggetta a  preventiva iscrizione. 
L’attività si svolge nel periodo dal 15 giugno al 31 luglio e dal 1 al 
15 settembre, per tre giorni la settimana (in ognuno dei luoghi 
individuati) in orario antimeridiano, indicativamente dalle ore 
9,00 alle 10,30. 
Informazioni più dettagliate sono reperibili, a partire dalla 
seconda metà del mese di maggio, nella rete civica del Comune 
di Firenze collegandosi all’indirizzo 
http://sportinforma.comune.fi.it,  presso le URP e la segreteria 
del Servizio Sport (0552625136) 
 
 
5.4 Feste dello sport 
 
Da diversi anni, a partire dalla metà di giugno e fino alla fine di  
settembre, nei cinque quartieri della nostra città,  si svolgono, in 
modo alternato,  le Feste dello Sport. 
Tali iniziative, realizzate all’interno di spazi verdi del territorio, 
hanno come finalità la promozione dell’attività sportiva in 

 

quanto consentono a ragazzi e ragazze di sperimentare diverse 
discipline sportive. 
Le Associazioni del territorio, che collaborano all’organizzazione 
delle manifestazioni, si occupano anche di assistere i 
partecipanti durante le prove libere delle varie attività. 
Calcio, pallavolo, basket, scherma, baseball-softball, atletica 
leggera, karate, canottaggio, ginnastica artistica, judo, 
laboratori di circo, tennis, minitennis  nanbudo,  tennis tavolo, 
ciclismo, zumba dance, escursionismo e balance games, golf, 
nord walking, tai chi, ed altre discipline possono così essere 
conosciute e provate, offrendo  l’opportunità, ad ogni 
adolescente, di  scegliere in modo consapevole il proprio sport. 
Le Feste dello Sport costituiscono inoltre, per migliaia di 
cittadini, un importante appuntamento per  socializzare in spazi 
all’aperto.  
Il programma specifico di ogni festa viene pubblicato sul sito del 
Comune di Firenze - http://sportinforma.comune.fi.it/ 
 
 
5.5 Progetto “Giocosport” 
 
Tale iniziativa, organizzata dal Servizio Sport, tende da una 
parte a promuovere l’attività motoria  nella scuola primaria e 
dall’altra a supplire alla cronica mancanza di personale 
qualificato all’interno di questi Istituti scolastici. 
L’obiettivo didattico è quello di sviluppare un percorso motorio 
per il bambino/a che prediliga la formazione rispetto 
all’addestramento, unitamente a recuperare i valori propri del 
gioco, come divertimento, e dello sport come momento di 
confronto finalizzato ad accettare l’altro nel rispetto delle 
regole. 
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Un’iniziativa, quindi, che si configura come un sistema locale di 
promozione dell’educazione motoria e sportiva in ambito 
scolastico, coinvolgendo nell’organizzazione e realizzazione 
pianificata di una serie di interventi gli  operatori delle società 
sportive del territorio, in particolare laureati in scienze motorie. 
L’attività persegue anche altre finalità collegate all’obiettivo 
principale, quali ad esempio: 
- ampliare le occasioni di partecipazione dei giovani alla pratica 
sportiva anche in ambito scolastico; 
- motivare i giovani meno dotati a proseguire i propri percorsi 
sportivi presso le strutture associative federali 
- creare una interazione significativa tra la proposta motoria e le 
finalità proprie della scuola 
 Il Progetto “ Giocosport”, a cui aderiscono il Quartiere 3 e 4,  
interessa la quasi totalità delle scuole primarie presenti in tali 
territori, coinvolgendo nell’attività migliaia di alunni. 
Il progetto copre un arco di tempo che corrisponde, in linea di 
massima, all’intero anno scolastico. 
 
 
5.6 Progetto biblio/verde/arte passi 

Passeggiate alla scoperta delle biblioteche, del patrimonio 
storico artistico e ambientale del territorio. 

 
Il progetto, promosso dal Comune di Firenze (Direzioni 
Ambiente e  Cultura e Sport ), Società della Salute di Firenze e  
Azienda USL Toscana Centro con il coordinamento del Servizio 
Sport, si pone l’obiettivo di coniugare l’educazione alla salute 
con l’interesse culturale. 
In particolare le azioni sono rivolte ad ampliare il circuito 
informativo sulle attività di cammino, di promuovere stili di vita 

 

ed integrazione ai bisogni di salute, attraverso itinerari che 
creano un legame tra il territorio, le biblioteche e il patrimonio 
artistico locale.  
Ognuna delle passeggiate previste dal programma, su itinerari 
con leggera o media difficoltà,  prevede, di volta in volta, la 
visita ad una biblioteca cittadina (Bibliopassi), a un parco o a un 
giardino di interesse storico naturalistico (Verdepassi), oppure a 
un museo o a un edificio storico artistico (Artepassi). 
Il progetto  è iniziato nel 2014 e le varie uscite si svolgono 
prevalentemente nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e 
settembre. 
Visite guidate sono previste in occasione di Verdepassi e 
Artepassi, mentre durante la visita alle biblioteche cittadine 
vengono fornite essenziali informazioni sui servizi bibliotecari e 
culturali offerti dal Comune. 
La partecipazione alle passeggiate è gratuita e il programma 
complessivo di ogni stagione è reperibile all’indirizzo 
sportinforma.comune.fi.it 

  

 
6. RAPPORTI CON I CITTADINI 
6.1 Informazione all’utenza 
Il Servizio assicura il massimo impegno per garantire chiarezza, 
tempestività e facilità di accesso alle informazioni sulle 
prestazioni e sui servizi erogati e sui relativi standard. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi vengono utilizzati canali 
efficaci e il più possibile fruibili dal maggior numero di cittadini. 
Gli strumenti messi a disposizione sono: 
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6.1.1 Rete civica del Comune di Firenze  
L’aggiornamento continuo delle informazioni sui servizi erogati 
è garantito dalla Rete Civica collegandosi all’indirizzo 
http://sportinforma.comune.fi.it 
 
 
6.2 Reclami 
I reclami dei cittadini in merito al mancato rispetto di quanto 
indicato nella presente Carta e alle inadempienze che si 
dovessero verificare negli impianti sportivi dati in gestione, 
unitamente a suggerimenti e proposte, rappresentano per il 
Servizio Sport utili informazioni per il miglioramento della 
qualità dei servizi. 
Le segnalazioni potranno essere fatte recandosi personalmente, 
negli orari di apertura al pubblico, presso la sede del Servizio 
Sport o  agli U.R.P. cittadini, oppure inoltrando il reclamo in 
forma scritta via posta, fax, mail o Pec ai seguenti recapiti: 
 
Servizio Sport 
Stadio Atletica Ridolfi  -  Viale  Fanti  2  
tel.  0552625136  -  fax 0552625141 
mail:   servizio.sport@comune.fi.it  – 
servizio.sport@pec.comune.fi.it 
 
U.R.P. 
Parterre P.zza della Libertà 12 (cubo 4) 
Tel 0552769250/51/52/53 
Fax 0552769256 
mail: urp.parterre@comune.fi.it 
 
Via Tagliamento 4 – Quartiere 3 

 

Tel 0552767703/7741 
Fax 0552767730 
mail: urp.sorgane@comune.fi.it 
 
Via delle Torri 23 – Quartiere 4 
Tel 0552767120/7147 
Fax 0552767123 
mail: urp.torri@comune.fi.it 
Il modulo per la segnalazione è disponibile in tutte le sedi sopra 
indicate e all’indirizzo  
http://.../Modello_consigli_dai_cittadini.pdf 
Entro 30 giorni dalla segnalazione l’utente riceverà risposta 
scritta in merito agli accertamenti effettuati e ai provvedimenti 
adottati per la rimozione di eventuali irregolarità emerse.  
 
 
6.3 Valutazione soddisfazione utenti 
Il Servizio Sport promuove periodicamente ricerche quali-
quantitative per rilevare il livello di soddisfazione degli utenti 
circa la qualità dei propri servizi e circa le attività messe a 
disposizione. 
I risultati delle indagini sono comunicati agli utenti e presi in 
considerazione per valutare l’applicazione della Carta e la 
successiva formulazione di piani di miglioramento dei servizi.  
 
 
 
 
 

 

6.1.1 Rete civica del Comune di Firenze  
L’aggiornamento continuo delle informazioni sui servizi erogati 
è garantito dalla Rete Civica collegandosi all’indirizzo 
http://sportinforma.comune.fi.it 
 
 
6.2 Reclami 
I reclami dei cittadini in merito al mancato rispetto di quanto 
indicato nella presente Carta e alle inadempienze che si 
dovessero verificare negli impianti sportivi dati in gestione, 
unitamente a suggerimenti e proposte, rappresentano per il 
Servizio Sport utili informazioni per il miglioramento della 
qualità dei servizi. 
Le segnalazioni potranno essere fatte recandosi personalmente, 
negli orari di apertura al pubblico, presso la sede del Servizio 
Sport o  agli U.R.P. cittadini, oppure inoltrando il reclamo in 
forma scritta via posta, fax, mail o Pec ai seguenti recapiti: 
 
Servizio Sport 
Stadio Atletica Ridolfi  -  Viale  Fanti  2  
tel.  0552625136  -  fax 0552625141 
mail:   servizio.sport@comune.fi.it  – 
servizio.sport@pec.comune.fi.it 
 
U.R.P. 
Parterre P.zza della Libertà 12 (cubo 4) 
Tel 0552769250/51/52/53 
Fax 0552769256 
mail: urp.parterre@comune.fi.it 
 
Via Tagliamento 4 – Quartiere 3 
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6. RAPPORTI CON I CITTADINI

6.1 Informazione all’utenza
Il Servizio assicura il massimo impegno per garantire chiarezza,
tempestività e facilità di accesso alle informazioni sulle
prestazioni e sui servizi erogati e sui relativi standard.
Per il raggiungimento di tali obiettivi vengono utilizzati canali 
efficaci e il più possibile fruibili dal maggior numero di cittadini,
in modo particolare la Rete civica del Comune di Firenze
– http://sportinforma.comune.fi.it- che garantisce
l’aggiornamento continuo delle informazioni sui servizi erogati.

6.2 Reclami
I reclami dei cittadini in merito al mancato rispetto di quanto
indicato nella presente Carta e alle inadempienze che si
dovessero verificare negli impianti sportivi dati in gestione,
unitamente a suggerimenti e proposte, rappresentano per il
Servizio Sport utili informazioni per il miglioramento della
qualità dei servizi.
Le segnalazioni potranno essere fatte recandosi personalmente,
negli orari di apertura al pubblico, presso la sede del Servizio
Sport o  agli U.R.P. cittadini, oppure inoltrando il reclamo in
forma scritta via posta, fax, mail o Pec ai seguenti recapiti:

Servizio Sport
Stadio Atletica Ridolfi  - Viale  Fanti  2
tel. 0552625136 - fax 0552625141
mail:   servizio.sport@comune.fi.it –
servizio.sport@pec.comune.fi.it

 

7. ALLEGATI 
 

7.1 Impianti sportivi di proprietà 
comunale gestiti da società/associazioni  
in concessione 
Elenco Impianti 
 
7.2 Impianti sportivi di proprietà 
comunale esclusi dall’applicazione del 
regolamento e gestiti da privati 
Elenco Impianti 
 
7.3 Palestre scolastiche di proprietà  della 
Città Metropolitana 
Elenco palestre 
 
7.4 Impianti sportivi di proprietà 
comunale  in gestione diretta del servizio 
sport 
Elenco Impianti 
 
7.5 Palestre scolastiche di proprietà del  
Comune 
Elenco palestre 
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Pag. 10 
 
La Carta di Toronto per l’attività fisica -  disponibile al seguente indirizzo:  
Carta di Toronto 
https://www.comune.fi.it/system/files/2020-06/Carta%20di%20Toronto.pdf 
 
 
La carta Etica della Regione Toscana    -   disponibile al seguente indirizzo: 
Carta Etica Regione Toscana 
 
https://www.regione.toscana.it/carta-etica-dello-sport 
 
 
Pag. 33 
 
Presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) esclusivamente con modalità 
telematica attraverso la Rete Civica del Comune di Firenze utilizzando il servizio SUAP (Sportello 
Unico Attività Produttive e Servizi) al seguente indirizzo internet: 
https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/dia-strutture-sportive-private 
 
link sportinforma pg. 41 
su abbigliamento e alimentazione e sui mezzi pubblici per arrivare, sono disponibili QUI. 
https://www.comune.fi.it/pagina/sport/firenze-walking-city 
all’interno delle descrizione dei singoli percorsi. 
 
E’ disponibile gratuitamente anche una  App scaricabile collegandosi QUI. 
https://apps.apple.com/it/app/firenze-the-walking-city/id549130809 
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.fi.comune.walkingcity&hl=it 
 
 
Link sportinforma pag. 43  
http://sportinforma.comune.fi.it/defibrillatori.html 
 
https://www.comune.fi.it/pagina/sport/associazioni-sportive 
 
 
https://www.regione.toscana.it/-/la-normativa-regionale-vigente 
 
 
pag. 46 
Informazioni più dettagliate sono reperibili, a partire dalla seconda metà del mese di maggio, nella 
rete civica del Comune di Firenze collegandosi all’indirizzo http://sportinforma.comune.fi.it,  
presso le URP e la segreteria del Servizio Sport (0552625136) 

https://www.comune.fi.it/pagina/sport 
 
Pag. 47 
Il programma specifico di ogni festa viene pubblicato sul sito del Comune di Firenze - 
http://sportinforma.comune.fi.it/ 
https://www.comune.fi.it/pagina/sport 
 
Pag. 50 6.1.1 Rete civica del Comune di Firenze  
L’aggiornamento continuo delle informazioni sui servizi erogati è garantito dalla Rete Civica 
collegandosi all’indirizzo http://sportinforma.comune.fi.it 



https://www.comune.fi.it/pagina/sport 
 
 
 



IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE 
GESTITI DA SOCIETA’/ASSOCIAZIONI  IN CONCESSIONE 

 
 
 
 
 

QUARTIERE  DENOMINAZIONE 
UBICAZIONE  

 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE E 
MOTORIE  

 

ATTUALE GESTORE  
 

 
1 

 
Complesso Sportivo 
Motovelodromo 
Via del Fosso Macinante 13 
Tel. 055/332700 

 
Calcio 
Ciclismo 
Tennis 
 

 
Club Sportivo Firenze Polisportiva 
Dilettantistica 

 
1 

 
Complesso Sferisterio 
Via del Fosso Macinante 13 
Tel. 055/332700 

 
Palla-tamburello 
Calcetto 
 

 
Club Sportivo Firenze Polisportiva 
Dilettantistica 

 
1 

 
Palestra “Nidiaci” 
Via della Chiesa 52 
Tel 055/218746 

 
Lotta greco-
romana 
Ginnastica 
artistica Pugilato 

 
US Sempre Avanti Juventus  
 

 
1 

 
Palestra “S.M. Novella”  
P.za S.Maria Novella18   
Tel 055/294421 

 
Judo 
Ginnastica 
anziani 

 
P.G.F. Libertas A.S.D. 
 

 
1 

 
Palestra “S.Niccolò” 
Via S. Miniato 6 
Tel 055/2342424 

 
Pallacanestro 
Pallavolo 
Ginnastica 
anziani 

 
Comitato S. Niccolò capofila ATI 

 
 
2 

 
Complesso Polivalente 
“Affrico”  
V.le Manfredo Fanti 20  
Tel 055/5385901 
 

 
Calcio 
Bocce 
Tennis 
Pallacanestro 
Podismo 

 
US Affrico A.S.D.  
 

 
2 

 
Piscina Stadio “Franchi”  
V.le P. Nervi 4  
Tel 055/5002225 

 
Nuoto 
Acqua Fitness 
Attività disabili 

 
Rari Nantes Florentia A.S.D. 
 
 

 
2 
 
 
 

 
Palestra Stadio “Franchi”   
V.le P. Nervi 6  
Tel 055/572398 

 
Ginnastica 
anziani 
Fitness 
Arti marziali 

 
Delegazione Endas Firenze Sud 



 
2 

Piscina  “Nannini” Bellariva 
L.no A. Moro 6 
Tel 055/677521 

Nuoto 
Pallanuoto 
Balneazione 
estiva-invernale 

R.N. Florentia capolifila ATI 
 

 
2 
 

 
Campi Calcio “Cerreti”  
V.le Manfredo Fanti 18 
Tel 055/6540606 

 
Calcio 
Calcetto 

 
AICS Comitato di Firenze 
 

 
2 

 
Campo Calcio 
“F.Valcareggi” A - C 
Via della Torre, 7/h 
Tel 055/604522 

 
Calcio 
Calcetto 
 

 
US Settignanese A.S.D. 
 

 
2 
 
 
 
 
 

 
Campo Calcio “L.Borella” 
Via della Torre 7/h 
Tel 055/600048 

 
Calcio 

 
AS Sancat A.S.D. 

 
2 

 
Campo Calcio “Graziano 
Grazzini”  
V.le Malta 8 
Tel 055/661327 

 
Calcio 
Calcetto 

 
GS Floriagafir Bellariva 
 

 
2 

 
Palestra “Fois”  
Via A.del Sarto 6 
Tel 055/661601 

 
Pallavolo 
Pallacanestro 
Attività disabili 

 
US Sales ASD 
 

 
2 
 
 
 
 

 
Campo di  Baseball “Cerreti”  
V.le Manfredo Fanti 18 
Tel 55/607473 

 
Baseball 

 
S.S.D. ARL Fiorentina Baseball 

 
2 
 

 
Palestra Geodetica “Cerreti” 
V.le Manfredo Fanti 18 
Tel 055/601144 

 
Fitness 

 
S.S.D. ARL Fiorentina Baseball 

 
 
2 

Palestra “Nicolodi” 
V.le U.Bassi 29 
 
 

Pallacanestro 
Ginnastica 
ritmica 
Ginnastica 
anziani 
 

Pino Dragons Basket A.S.D. 
 

 
2 

Area sportiva Bellariva 
“E.Bartoloni” 
L.no A.Moro 6 
Tel 055/6266228 
 

Calcetto 
Pattinaggio 
Bocce  
Pallacanestro 

GS Floriagafir Bellariva 
 



 
2 

 
Palacoverciano –  
Via de Robertis 34 
Tel. 055/613191 
 

 
Pallacanestro 
Pallavolo 
Attività disabili 

 
Pino Dragons Basket A.S.D. 
 

 
2 

 
Stadio Atletica leggera 
“Ridolfi”  
Viale Fanti 2 
Tel 055/5532982 

 
Atletica leggera 
Ginnastica adulti 

 
Atletica Marathon Firenze 
S.S.D.A.R.L. 
 

 
2 

 
Palestra scherma “Costoli” 
Viale Malta 6  
Tel 055/677068 

 
Scherma 

 
Accademia Schermistica Fiorentina 
A.S.D. 
 

 
 
3 

 
Campi calcio “Galluzzo 1” 
Via Biagini 3/B 
Tel 055/2048928 

 
Calcio  
 

 
Centro Sportivo Galluzzo A.S.D. 

 
3 

 
Area sportiva “Galluzzo 2” 
Viale de Tanini    
Tel 055/2048928 
 

 
Calcetto 
Pattinaggio 
Tennis 

 
Centro Sportivo Galluzzo A.S.D. 

 
3 

 
Stadio “Bozzi – Due Strade” 
Via Borgonovo 
Tel 055/2047654 

 
Calcio 
Calcetto 

 
C.S.Porta Romana A.S.D. 
 

 
3 

 
Complesso sportivo “Cascine 
del Riccio” 
Via del Ponte a Iozzi 2 

 
Calcio  
Calcetto 

 
Solidarietà Caritas Onlus 
 

 
3 

 
Campo Calcio “Anconella” 
Via Villamagna 41/a 
Tel 055/6530281 

 
Calcio 
calcetto 

 
Firenze Sud S.C. S.S.D. A.R.L. 
 

 
3 

 
Complesso Polivalente 
“Albereta” 
V.le dell’Albereta 21 
 

 
Calcetto 
Tennis 
Pallavolo 

 
Albereta 2000 A.S.D. 
 

 
3 

Campi di calcio “San 
Marcellino” 
Via Chiantigiana 28 
Tel.055/6820259 

 
Calcio 

 
ATI Affrico – Esseci Nuoto 

 
3 

 
Piscina S.Marcellino 
“Renato Dani” 
Via Chiantigiana 28 
Tel.055/6530000 
 

 
Nuoto 
Pallanuoto 

 
ATI Affrico – Esseci Nuoto 



 
3 

 
Complesso Sportivo “Assi 
Giglio Rosso” 
V.le Michelangelo 64 
Tel.055/6812686 
 

 
Atletica leggera 
Tennis 
Calcio 
Fitness 

 
Assi Giglio Rosso A.S.D. 
 

 
3 

 
Canottieri Comunali 
L.no Ferrucci 4 
Tel.055/6812151 

 
Canottaggio 

 
Canottieri Comunali Firenze 
A.S.D. 
 

 
3 

 
Struttura attrezzata per 
il canottaggio 
Via Villamagna 

 
Canottaggio 

 
Canottieri Firenze A.S.D. 

 
3 

 
Piscina Raspini 
L.no Ferrucci 24 
Tel.055/6812141 

 
Nuoto 
Acquagym 

 
Rari Nantes Florentia A.S.D. 
 

 
3 

 
Palestra “S.Marcellino” 
Via Chiantigiana 28 
Tel 055/6530428 

 
Pallacanestro 
Pallavolo 

 
ATI Affrico – Esseci Nuoto 

 
 
4 

 
Complesso Sportivo 
“Giuliano Borsieri” 
Via Massa 
Tel 055/7330963 

 
Calcetto 
Tennis 

 
Isolotto Calcio a 5 A.S.D. 

 
4 

 
Campo Calcio “E.Boschi” 
Via Pio Fedi 7 
Tel 055/785594 

 
Calcio 
Calcetto 

 
UPD Isolotto  
 

 
4 

 
Campo Calcio “G.Bacci” 
Via Dosio 77 
Tel 055/7135001 

 
Calcio 
Bocce 
 

 
US Audace Legnaia 
 

 
4 

 
Palestra Geodetica “Legnaia” 
Via di Legnaia 2h 
Tel 055/715008 

 
Pallacanestro 

 
ASD Basket Olimpia Legnaia 
 

 
4 

 
Palestra Geodetica 
“Pirandello” 
Via S.Maria a Cintoia 
Tel 0557331930 
 

 
Pallavolo 

 
ATI A.S. Firenze 5 Palestre – 
Olimpia PO.LI.RI. 
 

 
4 

 
Micropiscina “Isolotto” 
via B.Bandinelli 61 
Tel.055/719073 
 

 
Nuoto 
Acquagym 

 
Firenze Pallanuoto A.S.D.  capofila 
ATI con UISP Firenze e Bologna 
 



 
4 

 
Campo Calcio “S.Lorenzo a 
Greve” 
via Detti 64 
Tel 0557322383 
 

 
Calcio 
Calcetto 

 
UPD Ponte a Greve 
 

 
4 

 
Impianto coperto per il 
pattinaggio 
Via Lunga 

 
Pattinaggio 

 
Firenze Oltrarno Pattinaggio 
A.S.D. 
 

 
4 

 
Poligono Arcieri 
“Mantignano” 
Via dei Pozzi di Mantignano 
34/36 
Tel 055/7877783 

 
Tiro con l’arco 

 
1^ Compagnia Arcieri Ugo di 
Toscana S.C. a R.L. 
 

 
4 

 
Campo Calcio “Mantignano” 
Via dei Pozzi di Mantignano 
Tel 055/785201 

 
Calcio 

 
Florence S.C. A.S.D. 
 

 
4 

 
Campi Tennis “Bibbiena” 
via Bibbiena 
Tel 055/7320372 

 
Tennis 
 

 
G.S.  Polizia Municipale Sez. 
Tennis A.S.D. 
 

 
4 

 
Palestra Handicap 
Via Lunga 126/128 

 
Att.disabili 
 

 
G.S. Unità Spinale Firenze Onlus 

 
4 

 
Stadio football americano e 
rugby 
“San Bartolo a Cintoia” 
Via del Perugino 

 
Football 
americano 
Rugby 

 
I Guelfi A.S.D. 

 
5 Campo di calcio “Pontormo” 

Via del Pontormo 
 

Calcio 
 

Atletica Castello A.S.D. 
 

 
5 

Palestra “Scuola Cadorna” 
via del Pontormo 
Tel.055/4250989 
 

Pallavolo 
Pallacanestro 
Ginn. Ritmica 
Ginnastica adulti-
anziani  

Atletica Castello A.S.D. 
 

 
5 

Campo Calcio Brozzi 
“G.Paoli” 
Via Lombardia 2  
Tel.055/317588 

Calcio 
 
 
 

Polisportiva Firenze Ovest A.S.D. 
 

 
5 

Complesso Polivalente 
Brozzi “Le Piagge” 
Via Lombardia 2 
Tel.055/301530 
 
 

Tennis 
Calcetto 
Ginnastica adulti-
anziani 

Polisportiva Firenze Ovest A.S.D. 
 



 
 
5 

Campo Calcio “Peretola” 
Via Stazione delle Cascine 
16/A 
Tel. 055/317588 
 

Calcio 
Calcetto 

Polisportiva Firenze Ovest A.S.D. 
 

5 Campo Calcio “Il Barco” 
Via Corelli 19 
Tel.055/411091 
 

Calcio 
Calcetto 

La Nuova Polisportiva Novoli A.S. 
 

5 Campo Calcio La Trave 
“Niccolò Galli” 
Via dè Vespucci  91 
Tel. 055/432055-
055/4224320 
 

Calcio 
Calcetto 

UISP Comitato di Firenze 
 

 
5 

Campo Calcio “Paganelli” 
Via dell’Olmatello 1 
 

Calcio 
Calcetto 

AICS Comitato di Firenze 
 

 
5 

Campo Calcio “Nannotti” 
Rifredi 
Via di Caciolle 4L 
Tel. 055/431585 
 

Calcio 
Calcetto 

ASD Laurenziana 
 

 
5 

Palestra specialistica 
“Rifredi” 
Via Magellano 11 
Tel.055/435124 
 

Arti marziali 
Area fitness 

ASD Kodokan 
 

 
5 

Impianto coperto per il 
pattinaggio “Palarotelle”  
Via dell’Olmatello 116 
 

Pattinaggio 
 

Associazione Fiorentina 
Pattinaggio A.S.D. 

 
5 

Complesso Polivalente 
“Nuovo Pignone” 
Via Famiglia Benini 
 

Tennis 
Calcetto 
Calcio  

CRAL Nuovo Pignone Polisportiva 
 

 
5 

Complesso  Polivalente 
“Paganelli” 
Viale Guidoni 210/B 
Tel. 055/4379787 

Nuoto 
Pallacanestro 
Pallavolo 
Ginnastica adulti-
anziani 
 

ATI Firenze Pallanuoto A.S.D. e 
Liberi e Forti A.S.D.  

 
5 

Micropiscina 
 “Don Minzioni” 
Piazzetta dei Cavalieri di 
Vittorio Veneto 11 
Tel .055/430349 
 

Nuoto ASD Nuoto Club Firenze 
 

 
5 

Micropiscina  “ITI” 
Via Dei Caboto 41 
Tel .055/410681 

Nuoto ASD Nuoto Club Firenze 
 



 
5 

Palestra Specialistica 
Scherma “Il Barco” 
via Corelli 19 
Tel. 055/410976 

Scherma Circolo Scherma Raggetti A.S.D. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE 
ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E GESTITI DA 

SOCIETA’/ASSOCIAZIONI 
 
 
 
 

QUARTIERE  DENOMINAZIONE 
UBICAZIONE  

 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE E 
MOTORIE  

 

ATTUALE GESTORE  

 
1 

 
Circolo Tennis Cascine 
Via del Visarno 1 
055/332652 

 
Tennis 
Calcetto 

 
Circolo del Tennis Firenze 

 
1 

 
Piscina “Le Pavoniere” 
Via della Catena 2 
055/362233 

 
Balneazione estiva 

 
UISP 

 
1 

 
Tiro a segno Nazionale 
Piazzale delle Cascine 40 
055/360057 

 
Tiro a segno 
 

 
Società del Tiro a Segno 
Firenze 

 
1 

 
Tiro a volo 
Piazzale delle Cascine 40 
055/360052 

 
Tiro a volo 

 
Società del Tiro a Volo 

 
 
2 

 
Stadio Comunale 
“A.Franchi” 
Viale Fanti 4 
055/503011 

 
Calcio 

 
ACF Fiorentina 

 
2 

 
Centro sportivo Viola 
Campioni del ’56 – 
Primo scudetto 
Fiorentina 
055/503011 

 
Calcio 
 

 
ACF Fiorentina 

 
2 

 
Palazzo dello Sport 
“Nelson Mandela 
Forum” 
P.zza Berlinguer 
055/678841 
 

 
Attività 
multisportive 

 
Associazione Nelson Mandela 
Forum 

 
2 

 
Stadio Rugby Padovani 
Viale Paoli 21 
055/5031672 

 
Rugby 

 
Firenze Rugby 1931 ASD 



 
2 

 
Piscina Costolina 
Viale Malta 4 
055/9061591-9062291 

 
Nuoto 

 
UISP 

 
2 

 
Tropos 
Via Orcagna 20/a 
055/678381 

 
Nuoto 

 
Tropos Club Srl 

 
2 

 
Campo allenamento 
calcianti “Verdi” 
V.le U. Bassi 

 
Calcio in costume 

 
Calcianti parte Verde 

 
 
3 

 
Bocciofila “Centro 
Reims” 
Via Reims 22/A 
055/689843 

 
Bocce 

 
Bocciofila Liberetà Reims 

 
3 

 
Bocciofila “Albereta” 
Via dell’Albereta 1 

 
Bocce 

 
Bocciofila Albereta 

 
3 

 
Campo allenamento 
calcianti “Bianchi” 
Via Biagini 3/b 

 
Calcio in costume 

 
Calcianti parte Bianca 

 
 
4 

 
Complesso Polivalente di 
Soffiano 
Via del Filerete 5 
055/700420 

 
Tennis 
Calcetto 

 
CRAL Dipendenti Comunali 

 
4 

 
Bocciofila “Massa” 
Via Massa 

 
Bocce 

 
Associazione bocciofila 
Firenze 4 

 
4 

 
Bocciofila “Torri” 
Via delle Torri  

 
Bocce 

 
Casa del Popolo Le Torri 

 
4 

 
Centro Equestre 
Fiorentino 
Via delle Isole 4 
055/782807 
 

 
Equitazione 
 

 
ASD Centro Equestre 
Fiorentino Francesca Gentile 

4 Area Sportiva “via 
Assisi” 
Area esterna e palestra 
Via Assisi 20 
Campo allenamento 
Rossi 
 
 

Calcio in costume Calcianti parte Rossa 



4 Golf Club Parco di 
Firenze 
Via Isolotto 10 

Golf Golf Club Parco di Firenze 

 
 
5 

 
Bocciofila “Olmatello” 
Via dell’Olmatello  
 

 
Bocce 

 
Associazione Ricreativa 
Olmatello 

 
5 

 
Campo allenamento 
campo “Azzurri” 
Via Magellano 

 
Calcio in costume 

 
Calcianti parte Azzurra 

 
 
 
 
 
 

 



PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA 
Scuole Medie Superiori 

 
QUARTIERE  DENOMINAZIONE 

UBICAZIONE  
DISCIPLINE 
SPORTIVE 

SOCIETA’ 
ASSEGNATARIE DI 

SPAZI 2018-2019 
 

1 L. B. Alberti  
Via Magliabechi 9 

Chiusa per lavori di 
ristrutturazione 

 

 
2 Gramsci  

Via del Mezzetta 7 (piano alto) 
Pallavolo 
Ginnastica artistica 

Rinascita Volley 
PGS Florentia 
Sales 
Sancat 
AICS 
Mucchio Selvaggio 
 

2 Gramsci 
Via del Mezzetta 7 (piano 
basso) 
 

Ginnastica dolce 
Ginnastica per disabili 
Scherma 

UISP Anziani 
Attraverso scherma 
Kokoro 
Assi Giglio Rosso 
 

2 Buontalenti  
Viuzzo de' Bruni 6 

Basket 
Pallavolo 
Calcetto 
Ginnastica per adulti 

Pino Drogons 
Fritto Misto 2 
Juris Volley 
Midland 
Aics 
 

2 Pascoli 
Viale Don Minzoni 58 

Basket 
Pallavolo 
Ginnastica acrobatica 
 

Pino Drogons 
Firenze Volley 
Circo Libre 
Rinascita Volley 
 

 
4 Galilei 

Via di Scandicci 151 
Ginnastica artistica 
Basket 
Pallavolo 
Calcio a 5 
 

Maxisport 
Q5 Basket 
Butchers 
Basket Olimpia 
Robur polisportiva 
Baloncesto 
 

4 Buontalenti 
Via SB Cintoia 19 
 

Basket 
Pallavolo 
 

Baloncesto 
Butchers 
AICS 
Q5 Basket 
Frecciazzurra 
 
 

4 Rodolico 
Via Baldovinetti 5 

Ginnastica per adulti 
Pallavolo 

Diladdarno 
S.Maria Pignone 



Basket 
Ginnastica artistica 
 

Maxisport 
Vivarium Chianti 
Sport 
 

4 Marco Polo 
Via SB Cintoia 19/A 
 

Rugby 
Calcetto 
Pallavolo 
 

Florentiarugby 
Firenze calcio a 5 
S.M. Pignone 
Olimpiabasket 
 

4 Meucci 
Via del Filarete 

Pallavolo 
Ginnastica artistica 
Calcetto 
 

S.Maria Pignone 
Maxisport 
Midland 
Polisportiva Robur  
 

 
5 L. da Vinci 

Via Marignolli 1 
Basket 
Pallavolo 

Laurenziana 
Freccia Azzurra 
CUS Firenze 
DLF Basket 
Quartiere 5 Basket 
Liberi e forti 
 

5 Dante 
Via Puccinotti 55 

Pallavolo 
Basket 
Ginnastica per adulti 
Sbandieratori 

Firenze Volley 
Lawyeers 
AICS 
Epicentro 
Poeri Vecchi 
Rinascita  
Msp 
Liberieforti 
Avvenire 2000Rifredi 
Sbandieratori della 
Signoria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE 
IN GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO SPORT 

 
QUARTIERE  DENOMINAZIONE  

UBICAZIONE  
 

DISCIPLINE 
SPORTIVE 

SOCIETA’ 
ASSEGNATARIE DI 

SPAZI 2019-2020 
 

2 Piscina Costoli 
Viale P. Paoli 9 
055 6236027-6241274  

Nuoto 
Pallanuoto 
Rugby subacqueo 
Canottaggio 
Apnea 
Subacquea 

Rari Nantes Florentia 
Firenze Rugby Subacqueo 
Apnea Team Firenze 
Apnea Firenze 
Centro Subacqueo Didattico 
GB Sub Firenze  
Sub Flog 
G.S. Vigili del Fuoco 
Firenze Nuota Extremo 
Viola Swim Team 
C.U.S. Firenze 
Pallanuotisti fiorentini 
Aeronautica Militare 
Dream Sport 
100 stelle 
AISLA 
Astrolabio Progetto PITA  
Anffas 
Totem (Il Girasole) 
PO.HA.FI 
Il Sipario 
ASD Etruria Nuoto 
ASD Torre Pontassieve 
CRT Nuoto 
Firenze Pallanuoto 
UISP Castelfiorentino 
Liceo Pascoli 
Corso di Laura Scienze 
Motorie 
Polizia di Stato 
UISP Firenze 
 
 

 
           3 Campo Scuola Sorgane 

Via Isonzo 26 b 
Tel  055 6821327 
 

Atletica Leggera Atletica Firenze Marathon 
Assi Giglio Rosso 
 

           3              Palestra Geodetica Sorgane 
Via Isonzo 26 a 
Tel  055 6821068 
 

Pallavolo 
Educazione Fisica 
Scolastica 

Euro 2 
Corso di laurea Scienze 
Motorie 
Istituti Scolastici Superiori 
 
 



           3               Palestra Specialistica 
Sorgane 
Via Isonzo 26 a 
Tel  055 6821068 
 

Ginnastica artistica Centro Ginnastica Firenze 
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Palestra Geodetica 
Montagnola  
Via G. da Montorsoli 1/C 
Tel  055 7398627 
 
 

 
Ginnastica ritmica 
Ginnastica per 
adulti 

 
Iris 
ASD Essere 

4 Palestra Specialistica 
Montagnola 
Via G. da Montorsoli 1/C 
Tel  055 7398627 
 
 

Pugilato KickBoxing Club 

4 Ciclodromo G. Cenni 
Via S.Bartolo a Cintola 95  
 

Ciclismo ASD Itala Ciclismo 1907 

4 Impianto Sportivo 
Polivalente Soffiano   
Campo Atletica B.Betti 
Via del Filerete 5/A 
Tel. 055 7392627 
 
 

Atletica leggera 
Walking 

Prosport 
Asd Essere 
G.S. Polizia di Stato 

4 Impianto Sportivo 
Polivalente Soffiano   
Palestra  
Via del Filerete 5/A 
Tel. 055 7392627 
 
 

Pallacanestro 
Calcio a 5 
Pallavolo 

Olimpia Basket Legnaia 
Firenze Calcio a 5 
Azzurra Volley S.Casciano 

4 Area Sportiva “via Assisi” 
Palestra 
Via Assisi 20 
 

Ginnastica artistica 
Ginnastica per 
anziani 
 

AICS   
Ginnastica Il Poggetto 
 

 
5 Palamattioli 

Via B.Dei 56 
Tel 055 417004 

Pallacanestro 
Pallavolo 

Laurenziana Basket 
Olimpia Po.Li.Ri Volley 
Firenze Volley 
 

          5 Palavalenti 
Palestra grande 
Via T. Alderotti 24/f 
Tel 055416290  

Ginnastica Adulti 
Pallacanestro 
Pallacanestro in 
carrozzina 
Pallavolo 
Karate 

Avvenire 2000 
Laurenziana Basket 
CRAL Pignone 
Tre Pietre 
Wheelchair 
UISP 



5 Palavalenti 
Palestra piccola 
Via T. Alderotti 24/f 
Tel 055416290 

AFA anziani 
Ginnastica adulti 
Danza 3° età 
Karate 
Ginnastica artistica 

UISP 
A.S.D. Movimenti 
Avvenire 2000 
Tre Pietre 
Il Poggetto 

 



PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE  
Scuole Primarie-Scuole Medie Inferiori 

 
QUARTIERE  DENOMINAZIONE 

UBICAZIONE  
DISCIPLINE 
SPORTIVE 

SOCIETA’ 
ASSEGNATARIE DI 

SPAZI 2019-2020 
 

1 Lavagnini 
Via Lavagnini 

Pallavolo 
Basket 
Ginnastica artistica 
 

Olimpia Volley 
Minibasket P. Dragons 
Pepperdine University 
Ginnastica Il Poggetto 
 

1 Machiavelli 
Via dei Cardatori 

Ginnastica anziani 
Aikido 
Balli popolari 
 

UISP anziani 
Nuovo orizzonte 
Associazione Taranta 
 

1 Torrigiani 
Via della Chiesa 

Basket 
Ginnastica artistica 
 

Minibasket P. Dragons 
SAJ Firenze 
 
 

1 Cairoli 
Via della Colonna 

Spada medioevale 
Ginnastica dolce 
Arti marziali 

Confraternita della 
spada 
La genziana 
Wushu club 
 

1 Verdi 
Via Monteverdi 

Basket 
Pallavolo 
 

DLF basket 
Olimpia Volley 
 

1 Rossini 
Via Rossini 

Karate 
Ginnastica 
Basket 
 

Shirai 
Mi piaci se ti muovi 
DLF Firenze Basket 
 

1 Pestalozzi 
Via delle Casine 

Judo 
Ginnastica dolce 
 
 

Kyoei 
Animo 
Nuovo Orizzonte 

1 Vittorio Veneto 
Via S.Giuseppe 

Basket 
Karate 
Scuola di circo 
 

Pino Dragons 
Circo Libre 
Shirai karate 
Sahaya Yoga 
 

 
2 Andrea del Sarto 

Via Chiarugi 12 
 
 

Ginnastica posturale 
Yoga 
Baseball 

Associazione Move 
Il Paracadute di Icaro 
Junior FI Baseball 

2 Benedetto da Rovezzano 
Via del Guardone 54 n 

Pallavolo 
Ginnastica dolce 
 

Rinascita volley 
AICS 
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Boccaccio 
Vicolo del Cionfo  3 
 

Basket 
Karate 
Calcio a 5 
 

Pino Dragons 
Midland 
Polisportiva Dani 
 

2 Calvino 
Via Maffei  3 
 

Basket 
Pallavolo 
Thay chi 
Ginnastica artistica  
yoga 
 

Asd Minibasket Pino 
Ginnastica Campo 
Marte 
OPES Toscana 
Kokoro 
Gulliver 
Juris Volley 
AICS 
 

2 Capponi 
Viale G. Matteotti  22 
 

Basket 
Softball 
Ginnastica adulti 

Pino Dragons 
Asd Firenze Softball 
Asd Genziana 
 

2 Carducci 
Viale U. Bassi  24 
 

Basket 
Pallavolo 
Ginnastica artistica 

PGS Florentia 
Affrico 
Ginnastica Campo 
Marte 
 

2 Mazzanti 
Via Novelli 30 
 

Basket 
Bocce 

Sancat 
A.C. Vola Tutto 
AICS 
 

2 Dino Compagni 
Via Centostelle 
 

Basket 
Pallavolo 
Ginnastica 

Sancat 
Basketball Academy 
Ginnastica Campo di 
martedì Rinascita 
Volley 
Sales 
 

2 Don Milani 
Via Cambray Digny  3 

Ginnastica dolce  
Scuola di ballo 
yoga 
Baseball 

A.I.C.S. 
U.I.S.P. 
Tip Tap One Firenze 
Kokoro 
Fiorentina Baseball 
 

2 Giotto 
Via Frà Paolo Sarpi 
 

Danza artistica 
Arti marziali 
Pallavolo 

PGS Fantasia 
Asd Free Combat 
Systems 
Sdp Mattioli 
  

2 Masaccio 
Viale G. Mazzini n. 82 
 
 

Danza 
Judo 
Basket 
Pallavolo 
 

PGS Fantasia 
Sales 

2 Pilati 
Via Minghetti  2 

Ginnastica dolce 
Tai Chi Taoista 

A.I.C.S. 
Ass. Tai Chi Taoista 



 Basket Affrico 
Kokoro 
 

2 Santa Maria a Coverciano 
Via Salvi Cristiani 3 

Basket 
Scuola di ballo 
 

Sancat 
Tip Tap One 
 

 
3 Puccini 

Via Del Larione 33 
Karate 
Tai Chi 
Tennis Tavolo  
A.F.A. 
Lotta 
Badminton 

Bushido Karate Firenze 
Cheng Ming Taiji 
Studio 
Tennis Tavolo Firenze 
UISP 
Street fighter 
 

3 Vittorino da Feltre 
Via Chiantigiana 221 

Ginnastica Artistica 
Pallavolo 
Basket 

Centro Ginnastica 
Firenze 
Euro Due Pallavolo 
Florence Basket 
EuroRipoli Volley 
 

3 Ex-Papini 
Via Senese 206/208  

Pallavolo 
Karate 
Aikido 
AFA 

Centro Sportivo 
Galluzzo 
UISP 
Muteki Dojo Firenze 
 

3 Villani 
Viale Donato Giannotti 41 

Yoga 
Psicomotricità 
AFA 
Minivolley 
Karate 
Taiji 
Basket 
Pallavolo 

UISP 
Cheng Ming Taiji 
Studio 
Iamori Dojo 
Firenze 2 Basket 
Florence Basket 
Budo San Karate 
Firenze 
Euroripoli Volley 
 

3 Pertini 
Viale Benedetto Croce 51 

Pallavolo 
 

Euro Due Pallavolo 
EuroRipoli Volley 
 

3 Kassel 
Via Svizzera  7 

Pallacanestro 
Pallavolo 

Firenze 2 Basket 
Euro Due Pallavolo 
Florence Basket 
EuroRipoli Volley 
 



3 Botticelli 
Via Gran Bretagna 58 

Pallavolo 
Capoeira 
Pallamano 
Karate 

Euro Due Pallavolo 
EuroRipoli Volley 
Ass. Fiorentina 
Tai Chi Chuan 
USF Salute Mentale 
Adulti 1-3 
 
 

3 Papini 
Via S. L. Gavacciani 
 

Pallavolo CS Galluzzo 
 
 

3 Papini geodetica 
Via S.L. Gavaccini 

Pallavolo 
Pattinaggio 
Basket 

CS Galluzzo 
Il Boschetto 
Gruppo genitori 
Filippini 
Giglio Bianco 
pattinaggio 
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Gramsci  
Via di Sansovino  35 

Pallavolo 
Ginnastica per 
bambini 
 
 

San Michele 
San  Quirico 
volley Asd 
M. Volley   
Ass. Essere 
S.Maria al Pignone 
 
 

4 Montagnola Bandinelli 
Via G. da Montorsoli 

Ginnastica artistica 
Sport di 
combattimento 
Difesa personale 
Danze in costume e 
scozzesi 
Danze irlandesi 
Danza cubana 
Ginnastica ritmica 
Ginnastica dolce 
 

A.S.D. Gens D’YS 
Danze Irlandesi 
Iris 
Ass. Essere 
Centro educativo 
popolare 

4 Piero della Francesca 
Via Bugiardini 25 

Ginnastica per anziani 
Ginnastica artistica 
Pallavolo 
 
 

Uisp  
Polisportiva San 
Quirico  
Sporting Soffiano  
Aics   
 

4 Don Milani 
P.zza Dolci 1 

Pallavolo 
 

San Quirico volley asd 
SS Annunziata  
Polisportiva San 
Quirico  
 

4 Pirandello  
Via di S. Maria a Cintoia, 8 

Ginnastica adulti 
Pallavolo 

Firenze 5 palestre  
 



 
4 Ambrosoli 

Via di Mantignano, 154 
Pallavolo 
Pattinaggio 
Danza da sala 
Pattinaggio 
Pallacanestro 
 

Oltrarno Pattinaggio  
ASD Florence dance 
accademy  
Club Quinto blu  
Robur 
Baloncesto Basket 
Poggetto 
Ginnastica Fiorentina 
Fiorentina Pattinaggio 
 

4 Barsanti 
Via delle Torri 

Pallavolo 
Tennis tavolo 
Subbuteo  

San Michele  
Ciatt 
Subbuteo  
 
 
 

4 E. De Filippo, 
Via de Bassi 3 
 

Danza da sala 
Ginnastica artistica 
Pallavolo 

New step  
Ginnastica il Poggetto 
Team volley 
 

4 M.L.King  
Viale Etruria  2 
 

Basket 
 

Baloncesto  
 

4 Niccolini 
Via di Scandicci 20 

 
Non utilizzabile 

 
 
 

4 A.Frank  
Palestra piccola 
Via Baldovinetti, 1 
 

Arrampicata 
 

Stone Monkey  
 

4 A.Frank  
Palestra grande 
Via Baldovinetti, 1 
 

Pallavolo S. Maria a Pignone  

 
5 Balducci 

V. della Cavalla 
Basket 
Pallavolo 
Ginnastica dolce 
Scherma antica 
 

AICS 
Freccia Azzurra 
UISP 
F.Ovest Pallavolo 
Scherma storica 
Firenze 
IGM 
 

5 Bargellini 
Via di Novoli 72   

Basket 
Pallavolo 
Scherma antica 
Danza moderna 
 

Liberi e Forti 1914 
Freccia Azzurra 
CUS 
Sbandieratori della 
Signoria  
Tomasiello 
 



5 Beato Angelico 
Via Leoncavallo 

Pallavolo Liberi e Forti 1914  
Atletica Castello 
Firenze Volley 
CRAL Nuovo Pignone 
Olimpia Poliri 
 

5 Calamandrei  
Via di Caboto 

Pallavolo 
Basket 
Danza 
 
 
 

Avvenire 2000 Rifredi 
Firenze Volley  
Ore D’aria 
Atletica Castello 
Kokoro 
CUS 
Olimpia Poliri 
 

5 Colombo  
Via Corelli 

Pallavolo 
Basket 
Ballo 
Ginnastica 

Liberi e Forti 1914 
Freccia Azzurra 
Fenice Volley 
Cral Nuovo Pignone 
CUS 
Wheelchair Dance 
Atletico Macche’ 
Ore D’Aria 
Mi piaci se ti muovi 
D.L.F. Basket 
 

5 Don Minzoni    
(Palestra Sotto)  
Via R. Giuliani 180 
 

Ginnastica artistica Tre Pietre 

5 Don Minzoni    
(Palestra Sopra)  
Via R. Giuliani 180 
 

Pallavolo 
Ginnastica artistica 

Tre Pietre  
Avvenire 2000 Rifredi 
Villa Aurora 
Universo Vittoria 
 

5 Duca D’aosta  
Piazza I Maggio 

Pallavolo 
Basket 

Freccia Azzurra 
Firenze Ovest 
Pallavolo 
 

5 Fanciulli 
Via Petrocchi 17 

Basket 
Pallavolo 
Ginnastica ritmica 
 

Atletica Castello 
Tassisti Fiorentini 
Avvenire 2000 Rifredi 
 

5 Guicciardini 
Via R. E. De Montalvo 1 

Pallavolo Tre Pietre 
Meeting Volley  
VBA 
 

5 Mameli  
Via Corsali 3 

Basket 
Pallavolo 
Sbandieratori 

CUS 
Basket  
Olimpia Poliri  
Cral Dip. Universitari 
Sbandieratori della 



Signoria 
ASD Scuola dello 
sport 
Firenze Volley 
 

5 Manzoni 
Via Sgambati 30 

Pallavolo 
Basket 
Calcetto 
Sbandieratori 

Olimpia Poliri 
Liberi e Forti 1914 
Freccia Azzurra 
Vagabond Volley 
Sbandieratori Citta’ di 
Firenze 
Rifredi 2000 Calcetto 
Firenze Ovest 
Pallavolo 
Firenze Volley 
 

5 Marconi 
Via Mayer 5 

Pallavolo 
Basket 
Ginnastica artistica 
Arti marziali 
Scherma storica 

Laurenziana Basket  
VBA 
Poggetto 
Mu Dok Kwan 
Madonne fiorentine e 
calcio storico 
Unione Italiana Ciechi 
ed ipovedenti 
 
 

5 Matteotti 
Viale Morgagni 22 

Pallavolo 
Basket 
Ginnastica artistica 

Laurenziana Basket 
VBA 
Poggetto 
Liberi e Forti 1914 
 

5 Paolo Uccello 
Via Fra Golubovich 

Pallavolo 
Rievocazioni popolari 

Firenze Ovest 
Pallavolo 
Antichi Popoli 
 

5 Poliziano 
Viale Morgagni 32 
 

Pallavolo 
Basket 

Avvenire 2000 Rifredi 
VBA 

5 Rodari 
Viale Corsica 2/A 

Pallavolo Olimpia Poliri 
Firenze Volley  
Atletico Macche’  
 

5 Rosai 
Via Dell’Arcovata 4 

Pallavolo 
Basket 

Olimpia Poliri 
Firenze Volley 
Liberi E Forti 1914 
Aeronautica Militare 
 

5 Vamba 
Via di Bizzarria 

Pallavolo 
Basket 

Olimpia Poliri 
CUS 
Freccia Azzurra 
Basket  



Wheelchair  Sport 
Firenze 
Quartiere 5 Basket 
Liberi e Forti Basket 
 

 
 

 
 
 
 
 


