
 
Con il patrocinio di: 

CONI – AiCS Nazionale - REGIONE TOSCANA – COMUNE DI FIRENZE – COMUNE DI FIESOLE 
 

41ª riedizione 
FIRENZE – FIESOLE – FIRENZE 

Manifestazione podistica semi-competitiva 
 

Domenica 12 Dicembre 2021 

Asics Firenze Marathon Stadium “Luigi Ridolfi” Firenze 
Ritrovo ore 8:00 – Partenza ore 9:00 

 
 
La FIRENZE – FIESOLE – FIRENZE, nata negli anni '20 del '900, è uno dei più antichi e 
tradizionali eventi sportivi della nostra città, che conclude il calendario delle corse 
podistiche, rievocando anche idealmente l'originario legame tra la civiltà etrusca di 
Fiesole e quella romana di Firenze. Il percorso si dipana fra alcune delle strade più 
spettacolari e affascinanti che uniscono le due città, aprendosi ad una serie di 
vedute panoramiche di quell'estrema bellezza paesaggistica e artistica che ha 
sempre spinto illustri viaggiatori, pittori, poeti, artisti e milioni di turisti a visitare 
questi luoghi celebri in tutto il mondo. 
 
Gara non competitiva: percorso da 18Km e da 6.5Km 

 

Per la 18 Km: pettorali dotati di chip per il rilevamento del tempo di percorrenza, 
con classifica finale sul sito Cronorun. 
 

Iscriversi è semplicissimo! Segui il link e accedi alla piattaforma di iscrizione on line. 

Con pochi passaggi potrai completare l’iscrizione ed effettuare il pagamento: 

https://www.cronorun.it/index.php/it/gare-con-iscrizioni-aperte/131-firenze-

fiesole-firenze 



 

GLI AGGIORNAMENTI E TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI SUL SITO 

WWW.AICSFIRENZE.NET  
 

PREMI: 
Premi ai primi 6 uomini e prime 6 donne. 
Coppa alle prime 10 società per numero di iscritti. 
Coppa alla prima società extra-regionale con maggior numero di iscritti. 
Pacco gara: panettone e gadget ai primi 1.500 iscritti. 
 
ISCRIZIONI SINGOLE: € 10 entro il VENERDI' 11 Dicembre 
Presso: 
AiCS Firenze - Via Luigi La Vista 1/b 
ISOLOTTO DELLO SPORT - Via Argingrosso 69 
MARATHON BAR - Viale M. Fanti 2 
IMPIANTI SPORTIVI CERRETI – Viale m. Fanti 18 

 

ISCRIZIONI SOCIETÀ: fino al Venerdì 10 ore 21.  
Potranno farlo anche per email a:iscrizioni@cronorun.it su carta intestata della 
Società e pagamento con bonifico al seguente IBAN intestato a AICS Comitato di 
Firenze: IT46J0103002803000002013739. 
 

Attenzione: è possibile iscriversi anche la mattina stessa dell’evento ma solo per la 
camminata ludico-motoria, non per la semicompetitiva. 
 

Saranno presenti lungo il percorso tre ristori (tra i 5 e 6 km l’uno dall’altro). 

 

Al termine della gara si potrà scaricare on line l’ordine di arrivo e il diploma di partecipazione. 

 

Per la 18 km i partecipanti verranno muniti di chip per il rilevamento del tempo di percorrenza 

(per poi riconsegnarli all’arrivo). 

 

La gara si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid (con l’obbligo di indossare la 

mascherina per il ritrovo, i primi 500 metri di gara e al termine della manifestazione). 

 

È obbligatorio il certificato medico-agonistico in corso di validità al momento dell’iscrizione 

per la semicompetitiva. E’ necessario il certificato medico per la camminata ludico 

motorio e quella di Nordic Walking. 

 

Ufficio Stampa Comitato di Firenze AiCS 

comunicazione@aicsfirenze.net 

Facebook: facebook.com/aicscomitatodifirenze 

Sito web: www.aicsfirenze.net 

Telefono: 334/5786390 (Daniele Marseglia) 
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