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Firenze – Si correrà domenica 3 aprile, nel ricordo dell’alluvione, la XXXIII Half Marathon Firenze Vivicittà: 
una manifestazione diventata negli anni un appuntamento fisso e irrinunciabile per gli amanti della distanza di 
21,097 km. Sarà il percorso che si snoda per vie e piazze del centro storico di Firenze regalando emozioni 
uniche ai runners in gara, sarà l’entusiasmo e la passione che questa corsa scatena nei partecipanti, sta di fatto 
che questo appuntamento sta diventando sempre di più un vero evento che mette insieme sport e socialità. 
L’Half Marathon Firenze Vivicittà è organizzata dalla Uisp di Firenze, in collaborazione con l’Assessorato allo 
Sport del comune di Firenze ed è stata presentata questa mattina in Palazzo Vecchio da Andrea Vannucci, 
assessore allo sport del Comune di Firenze e Marco Ceccantini, presidente del Consiglio Uisp Firenze. “Half 
Marathon Firenze – Vivicittà 2016 è una manifestazione che rappresenta una grande festa di sport nel nome 
della solidarietà internazionale e dell’impegno per i diritti civili, sociali e ambientali che unisce podisti e semplici 
appassionati e che ha in Firenze una straordinaria cornice”,  spiega Marco Ceccantini, team leader del 
Comitato organizzatore e presidente del Comitato Uisp Firenze. L’Half Marathon Firenze Vivicittà quest’anno 
rientra nel calendario ufficiale delle celebrazioni per i 50 anni dall’Alluvione e ha un’immagine d’eccezione: è la 
vignetta disegnata da Sergio Staino proprio per ricordare la grande tragedia che colpì la città nel novembre del 
1966. Il disegno del famoso cartoonist rappresenta un gruppo di corridori ed è accompagnato dallo slogan 
“Cinquant’anni dopo… un fiume di runners colora Firenze”. Il tragico evento viene ricordato anche alla vigilia 
della corsa, con l’appuntamento “L’Arno tra memoria e futuro”,  a cinquant’anni dall’alluvione idee e 
narrazioni attorno al fiume. Sabato 2 aprile, nella sala Arci di piazza dei Ciompi, l’Associazione per l’Arno ha 
promosso l’incontro tra i testimoni della tragica alluvione di Firenze del 1966 e coloro che oggi sono impegnati 
a migliorare le condizioni del fiume per renderlo sempre più vivibile. Narrazioni intorno al fiume per allacciare 
memoria e futuro, per fare tesoro e mettere a frutto esperienze di momenti difficili e ricordare l’impegno civile 
di tanti volontari. Domenica 3 aprile gli atleti saranno pronti ai nastri di partenza alle ore 9.30 (training in 
piazza Santa Croce con Fulvio Massini alle ore 8.45). Indosseranno la maglia tecnica del pacco gara (viola con 
scritte bianche) che, grazie al tessuto ultra light realizzato con microfibre sottili, compatte ed elastiche, 
garantisce performance di alto livello combinando la leggerezza ad una vestibilità perfetta per il massimo 
comfort. La maglietta è fornita da Diadora. Prosegue il sodalizio fra Half Marathon Firenze Vivicittà 2016 e la 
società di abbigliamento italiana che produce calzature, t-shirt, zaini, borse e altri articoli sportivi. Diadora è 
per il quarto anno consecutivo il main sponsor della manifestazione targata Uisp. Uisp è da sempre impegnata 
nell’organizzazione di manifestazioni a basso impatto ambientale nel rispetto dell’ambiente circostante e 
della popolazione. Da qui gli sforzi compiuti per realizzare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante 
la manifestazione e l’impegno dei volontari per ottenere il miglior risultato possibile in termini di recupero e 
riciclo. Un’opera svolta in collaborazione con Quadrifoglio che fornisce strumenti e contenitori appositi per la 
raccolta. Non solo: Uisp promuove l’utilizzo dell’acqua proveniente dalla rete pubblica, in collaborazione con 
Publiacqua, al posto dell’abbondante utilizzo di bottigliette di acqua. Infine Uisp ha sensibilizzato i partecipanti 
all’uso del mezzo pubblico lasciando a casa le auto. Infine, attraverso greenApes, il primo social network per la 
sostenibilità ambientale che premia i cittadini sostenibili per le loro idee e azioni green, Uisp quest’anno regala 
ai cittadini green iscrizioni gratuite alla Half Marathon Firenze Vivicittà (10 e 5 km). GreenApes sarà presente 
durante la manifestazione con un divertente gioco-quiz per grandi e piccini sui temi ambientali, durante la 
mattinata di domenica in Piazza Santa Croce.I volontari giocano un ruolo fondamentale in Half Marathon 
Firenze Vivicittà. Senza di loro la manifestazione non sarebbe possibile. Con entusiasmo e passione 
contribuiscono alla realizzazione della classica della corsa su strada. Anche quest’anno all’appello della Uisp 
hanno risposto tante associazioni sportive e di volontariato, privati cittadini e alcuni rifugiati ospiti di una delle 
strutture gestite dal Consorzio Co&So. I patrocini di Vivicittà: Medaglia del Presidente della Repubblica, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
Ministero della Giustizia, Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, Comune di Firenze. Sponsors & partners: Diadora main sponsor. Sponsors: Radio 
Toscana, Radio Firenze, Autosas, ilcampione.it, Centro Zen Firenze – fisioterapia e medicina dello sport, Mondo 
corsa, Unicoop, Menotrenta Surgelati, EthicSport, Las, Chiaverini&C., Podovis. Partners: Fondazione 
Tommasino Bacciotti, Regalami un sorriso, Training Consultant, Tds, Travel&go, Enter now, Runners.it, 
Safesport id, Associazione Italiana Celiachia sezione Toscana. 

 


