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GAVINANA GALLUZZO

Attenzione!
Porta questa tessera con te durante Gioca lo Sport, mostrala agli addetti di ogni sport: per 
ogni prova sarà apposto un timbro nella casellina numerata. Una volta completata la tessera 
consegnala al gazebo del Quartiere 3 e riceverai un simpatico gadget (fino ad esaurimento)

nome                                        età

1

5

9

2

6

10 12

13

17

14

18

15

19

16

20

21 22 23 24

11

3

7

4

8

Società/Associazioni

4 JUMPS
ACF FIORENTINA
ALBERETA 2000
AICS COMITATO di FIRENZE
ALBERETA SAN SALVI
ANTELLA BASEBALL
AQUILA S.S.
ARCIPESCA TOSCANA
ASSI GIGLIO ROSSO
ASSOCIAZIONE CONSENSO
ATLETICA FIRENZE MARATHON
BOCCIOFILA ALBERETA
BUSHIDO KARATE
CENTRO GINNASTICA FIRENZE
CENTRO INCONTRI JUDO
CITTA’ CICLABILE ONLUS
CIRCO TASCABILE
CIRCOLO SCHERMA POL. ATTRAVERSO
CNGEI SCOUT LAICI
DREAM SPORT
EURO DUE PALLAVOLO

FIRENZE 2 BASKET
FIRENZE RUGBY 1931
FIRENZE SUD SPORTING CLUB
FLORENCE BASKET
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS
GAETANO D’AGOSTINO
GRUPPO SALUTE è BENESSERE
IL BUDO REIGENDO KARATE
LIBERA FIRENZE SUD PRES. VASSALLO
LIBERTAS LA TORRE
LISETTE DANCE SCHOOL
MATCH BALL FIRENZE COUNTRY CLUB
MENTOR NET
MISERICORDIA BADIA A RIPOLI
NANBUDO IAMORI DOJO
OKAMI
PAKUA FIRENZE
TENNISTAVOLO FIRENZE
UFFICIO GUIDE SCUOLA DI ALPINISMO
UISP COMITATO DI FIRENZE
VALLEVERDE

Postazione di primo soccorso a cura della Misericordia di Badia a Ripoli.

Informazioni: Quartiere 3 - Ufficio Sport - Tel. 055/276.7712 – 7715

Durante la manifestazione saranno scattate fotografie da parte del personale UISP o del Quartiere 3 

a fini istituzionali.



Gioca lo Sport è un progetto 
del Quartiere 3 che, animando 
e popolando gli spazi verdi del 
territorio con dimostrazioni sportive 
e spettacoli, mira alla promozione 
dello sport per tutti.

La creazione di esperienze di 
socializzazione e divertimento e la 
possibilità per tutti di sperimentare 
le diverse discipline sportive sono 
gli elementi cardine del progetto, 
ideato in collaborazione con il 
comitato UISP di Firenze.

Quest’anno Gioca lo Sport torna 
nel suo luogo naturale, il parco 
dell’Anconella.

Il programma potrà subire variazioni

Domenica 4 settembre
Ore 17.00 - 19.30 
Scacchi, “mamanet” (pallavolo soft), calcio, baseball, ciclismo, 
“picra” (pesca nei giardini), atletica, rugby, karate, ginnastica 
artistica e ritmica, judo propedeutico, laboratori di “circo 
motricità”, scautismo, pallanuoto (presentazione), pallavolo, 
pallacanestro, minibasket, attività motoria (sport academy), 
kempo karate, danza, pilates, zumba, tennis e minitennis, 
nanbudo, judo, muay thai, jeet kune do, tai chi chuan, acrobazia, 
yoga, tai chi, tennis tavolo, bocce, gioco del tappo, pallamano.

Programma
Venerdì 2 settembre
Ore 17,00 – 19,30
Scacchi, “mamanet” (pallavolo soft), calcio, baseball, “picra” 
(pesca nei giardini), atletica, rugby, karate, ginnastica artistica 
e ritmica, judo propedeutico, pallanuoto (presentazione), 
pallacanestro, minibasket, attività motoria (sport academy), 
kempo karate, danza, pilates, zumba, tennis e minitennis, 
nanbudo, acrobazia, yoga, tai chi, gioco del tappo. 

Sabato 3 settembre
Ore 17.00 - 19.30  
Ballo country, scacchi, “mamanet” (pallavolo soft), calcio, 
baseball, “picra” (pesca nei giardini), atletica, rugby, karate, 
ginnastica artistica e ritmica, judo propedeutico, laboratori 
di “circo motricità”, scautismo, pallanuoto (presentazione), 
pallavolo, pallacanestro, minibasket, attività motoria (sport 
academy), kempo karate, danza, pilates, zumba, tennis e 
minitennis, nanbudo, judo, muay thai, jeet kune do, tai chi 
chuan, acrobazia, yoga, tai chi, tennis tavolo, escursionismo, 
bocce, scherma, gioco del tappo, pallamano. 

Venerdì 2 ore 17.00 presso il campo del Firenze Sud, partita di calcio insieme 
ai ragazzi del Centro di Salute Mentale
Sabato 3 ore 10.30 (ritrovo presso la sede del Q3 via del Tagliamento 4, Firenze) 
si svolgerà l’escursione fra storia e natura “Su e giù fra le colline di Bagno a Ripoli” 
a cura dell’Ufficio Guide Scuola di Alpinismo (info e iscrizioni www.ufficioguide.it)
Sabato 3  ore 17.00 “Bambini: si torna a scuola... in bici!?” pedalata nel parco 
e verso le scuole di Gavinana, organizzata dall’associazione Città Ciclabile onlus 
(ritrovo presso lo stand dell’associazione) con biomerenda ecologica finale
Sabato 3 ore 18.00 tavola rotonda sul tema “I cambiamenti climatici, nuovi modelli 
di sostenibilità ambientale”. Interverranno: Gianni Messeri (climatologo ricercatore 
CNR), Federico Gaseprini (biologo, direttore Legambiente Toscana), Santino 
Cannavò (responsabile Politiche Ambientali UISP nazionale), Lorenzo Tomassoli 
(Protezione Civile Comune di Firenze), Alfredo Esposito (Presidente Consiglio Q3) 
– coordina Matteo Merciai (giornalista)
Sabato 3 ore 18.00 presso il campo del Firenze Sud la “Partita del Cuore” il cui 
ricavato sarà devoluto per la ricostruzione del parco dell’Anconella.
Sabato 3 ore 19.30 Cena vegetariana a tema presso il Barchetto
Sabato 3 e domenica 4 saranno proposte dimostrazioni e simulazioni di 
soccorso pediatrico da parte della Misericordia di Badia a Ripoli
Domenica 4 sarà presente il Gruppo SALUTE è BENESSERE con attività di 
promozione della salute attraverso la distribuzione della frutta

Mukki sponsor della manifestazione
offre ai partecipanti i suoi prodotti

Nei tre giorni sarà presente uno stand della Protezione Civile
Sarà presente Quadrifoglio con un punto informativo mobile


