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Torna Prato Loves Sport, la guida utile per conoscere il vasto calendario di iniziative 
sportive in programma nella nostra città nei prossimi mesi. Con l’arrivo dell’autun-
no molte attività si sposteranno indoor, ma ci sarà ancora spazio per manifestazioni 
e iniziative all’aria aperta nei parchi o per le strade della nostra città. Si parte con la 
Prato Urban Run, appuntamento ormai immancabile che unisce la passione per lo 
sport alla voglia di conoscere i gioielli del nostro centro storico.

Il ricco calendario è composto da iniziative ormai storiche e consolidate come il 
campionato di serie A1 di tennis, il Memorial Francesco Bolognese di rugby, la Scar-
pirampi, le manifestazioni benefi che come la Corsa della Solidarietà, la Prato sport 
Kid Marathon e molte altre che da anni società e associazioni sportive cittadine or-
ganizzano con passione, entusiasmo e competenza e alle quali va tutto il nostro 
ringraziamento.

Tornano gli appuntamenti anche con la boxe, la danza, il kung fu, il duathlon, l’apnea 
subacquea. Proposte davvero per tutti i gusti organizzate negli impianti sportivi ma 
anche in palestre scolastiche e luoghi all’aperto. Un calendario ricco che fa di Prato 
la prima città italiana per numero di eventi sportivi.

Avremo anche eventi del tutto nuovi, lo avevamo promesso, come la mostra 
fotografi ca in ricordo dell’indimenticato Nedo Coppini e della sua passione per 
l’automobilismo, o il primo Memorial di basket per ricordare Cristiano Carlesi.

Il ruolo dello sport è fondamentale per la crescita di una comunità sana e per i valori 
che rappresenta: inclusione, condivisione, lealtà, devono essere fatti nostri e ripor-
tati alla vita di tutti i giorni, per poter crescere come individui e come collettività.

Matteo Biffoni, Sindaco di Prato
Luca Vannucci, Assessore allo Sport
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SSport giovanile e stili ddii vita
Palazzo Banci Buonamici, via Ricasoli
4 OTTOBRE DALLE ORE 17.30
Organizzazione a cura di Asd CGFS Prato

Un seminario che vuole offrire l’occasione di un confronto qualifi cato sulle linee 
guida indispensabili per sviluppare lo sport giovanile. 

I Info: 0574 43621
www.cgfs.it
info@cgfs.it
dovecescuola@cgfs.it
        CGFS Prato

E’ aperto a  dirigenti e tecnici sportivi, 
enti di promozione sportiva, docenti 
scolastici e operatori del settore sport.
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PPrato citt à per lla Vita
Impianto sportivo Fantaccini Iolo
5 OTTOBRE DALLE ORE 15
Organizzazione a cura di AICS

Torneo di calcio, a scopo benefi co, con quattro squadre aziendali partecipanti. 
L’iniziativa si svolge grazie all’impegno dell’ex Cral Pecci e alla partecipazione di 
aziende storiche pratesi: Albini & Pitigliani, Jersey Mode, Rifi nizione Nuove Fibre 
e Lavatura Industriale la Fonte. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Sandro 
Pitigliani per la lotta contro i tumori e A.I.C.E.

I Info: prato@aics.it
segreteria@aicsprato.it
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NNedo Coppini ill fotograaffo di Prrato
DDall a cronaca all o Sport, le più bell e foto o ddel circuito straadale del Mugell o 1964-19770

Palazzo Banci Buonamici, via Ricasoli
DAL 5 AL 13 OTTOBRE
Organizzazione a cura di A.S. Sport e Motori

Nedo, oltre ad essere stato fotografo e 
reporter della cronaca cittadina, è sta-
to un grande appassionato di sport. Ha 
contribuito alla conoscenza di molte 
discipline, manifestando la sua grande 
passione per gli sport automobilistici, 
con splendide immagini sul Circuito 
Stradale del Mugello negli anni ses-
santa. Questa mostra rende omaggio 
alla sua abilità. 

I Info: sportemotori@libero.it
        Sport e Motori Prato
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PPrato Sport Shhoow 
Piazza Santa Maria delle Carceri
5 OTTOBRE ORE 15.30-18.30
Organizzazione a cura di CGFS

Ogni anno la piazza si riempie di mi-
gliaia di piccoli sportivi, tra bambini e 
ragazzi che partecipano alle attività 
del CGFS.
La mission è quella di promuovere e 
diffondere l’educazione sportiva at-
traverso progettualità mirate, per af-
fi ancare le famiglie nell’educazione 
e promozione di una corretta cultura 
del movimento.

I Info: 0574 43621
www.cgfs.it - info@cgfs.it
        CGFS Prato
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I Info: 0574 43621
www.pratourbanrun.it - www.cgfs.it
info@pratourbanrun.it - info@cgfs.it
        CGFS Prato

44a Prato Urban Run 
Piazza Santa Maria delle Carceri
6 OTTOBRE DALLE ORE 8
Organizzazione a cura di Comune di Prato Assessorato allo Sport e CGFS

Lo sport per vivere il centro storico di Prato attraversando siti di interesse storico 
e culturale. La partenza dei gruppi inizierà alle ore 8.30 e avrà una cadenza tem-
porale ogni 15 minuti. L’ultimo gruppo partirà alle ore 13.  
Il percorso si sviluppa ogni anno pre-
vedendo siti diversi, alcuni dei quali 
aperti al pubblico solo per l’occasione.
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4a Pratto UUUrbaan Run Il suggestivo percorso del 2019 offrirà, tra l’altro, la 
possibilità di attraversare i chiostri di San Francesco e 
San Domenico con visita al Museo Diocesano, il cine-
ma teatro Borsi e San Fabiano, il Bastione Santa Trini-
ta e la nuova originale sede delle Manifatture Digitali 
del Cinema in Santa Caterina.



9

330o Campionato IItalianoo
cciclismo su stradda          
VVigili del Fuoco
Impianto sportivo Chersoni, Iolo 
11-12 OTTOBRE 
Organizzazione a cura del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato

Il 30° Campionato italiano di ciclismo 
su strada è rivolto agli atelti del corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Una gara che si svolgerà con cinque 
giri su doppio circuito ad anello, attra-
versando il territorio della provincia 
pratese.

I Info: comando.prato@vigilifuoco.it 
www.vigilifuoco.it
         vigilidelfuocopratoasd
         vigilifuocopratoasd
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NNastro Rosa
Auditorium Gramsci Keynes
11-13 OTTOBRE DALLE ORE 15
Organizzazione a cura di Scherma Prato Asd

Lo sport come prevenzione e salute. La scherma pratese è attiva nel recupero 
delle persone mastectomizzate e organizza, per il primo anno, un corso nazionale 
per tecnici di scherma in favore del recupero di persone con queste patologie.

I Info: 342 3181021/348 8666024
www.schermaprato.it
info@schermaprato.it
        SocietàSchermaPrato
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ttennis club prato 
CCampionati seriee A1 maschhiile e femmminile
Tennis Club Prato, via Firenze
OGNI DOMENICA DAL 13 OTTOBRE AL 17 NOVEMBRE
Organizzazione a cura di Tennis Club Prato

La squadra femminile e la formazione maschile del circolo di via Firenze lottano 
per la conquista del titolo nella massima serie. Affronteranno club blasonati in cui

I Info: 0574 591916
www.tennisclubprato.com
info@tennisclubprato.it
Ingresso libero

militano alcuni tra i più importanti 
tennisti italiani e internazionali, ga-
rantendo uno spettacolo di alto livello 
ogni fi ne settimana.
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22o Trofeo Citt à ddi Pratoo CCiclocrooss
Anello ciclabile della pista Mauro Ferrari
20 OTTOBRE ORE 10-17
Organizzazione a cura di G.S. Borgonuovo Asd

Per il secondo anno viene organizzato, nel circuito della pista Ferrari, questo trofeo 
di ciclocross rivolto a tutte le categorie: dai giovanissimi agli open.
La gara fa parte del Trofeo Interregionale Toscana-Umbria.

I Info: 333 84219558
gsborgonuovo@gmail.com
        borgonuovo.milior.7
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9o Memoriaall Frannncesco Bolognesee
Campi rugby Coiano e L. Denti
1 NOVEMBRE ORE 9.30
Organizzazione a cura di Gispi Rugby Prato

Prima tappa del Circuito nazionale Super Challenge, che contiene in un unico for-
mat i tornei under 14 dei principali club del panorama rugbistico giovanile italiano  
e si gioca ogni anno il 1° di novembre. Il Gispy Rugby Prato ospita questo evento

I Info: segreteriagispy@gmail.com
www.gispi.it
www.superchallengeu14.com
         Gispi Rugby Prato

di alto valore tecnico e agonistico che 
promuove lo sport come occasione di 
confronto e di crescita.
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TTrofeo Francescaa Morinii 16a ediziione
Impianti cittadini
1-3 NOVEMBRE DALLE ORE 9
Organizzazione a cura di Tennis Club Prato

Competizione nazionale a squadre 
che coinvolge le rappresentative re-
gionali under 12 di otto regioni italiane. 

L’organizzazione avviene a rotazione 
tra i 4 maggiori circoli di tennis cittadi-
ni. La manifestazione ricorda una gio-
vane insegnante molto conosciuta e 
apprezzata in città e prematuramente 
scomparsa.

I Info: www.tennisclubprato.com
www.federtennis.it
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11o Memorial Crisstiano CCaarlesi - BBasket
Palestra via Toscanini
9 NOVEMBRE ORE 17
Organizzazione a cura di Street Basket Prato Asd

Il primo memorial per ricordare la fi gura di un giovane giocatore pratese, cono-
sciuto e amato da tutti gli appassionati del basket, che aveva raggiunto livelli di 
rilievo nel panorama sportivo nazionale. Parteciperà la Nazionale Italiana Over 50.

I Info: streetbasketprato@cyber.it
        Street Basket Prato
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SSentieri dell a MMemoria 1133a edizioone
Ritrovo e partenza dal circolo 29 Martiri di Figline
10 NOVEMBRE ORE 7.30
Organizzazione a cura di Gruppo podistico Le Aquile Mattiniere del CAI Prato

Un’avventura che è un tuffo nel passato ma anche una festa per tutto il gruppo 
di podisti che condividono le emozioni di questa camminata lungo l’appennino 
pratese.

I Info: CAI Prato Sez. Emilio Bertini 1885
0574 22004 - 349 3573010 
www.caiprato.org
info.caiprato@gmail.com
        CAI Prato Sez. Emilio Bertini 1885



17

227a Scarpirampii - 9o Traaail dell aa Calvana
Partenza dal circolo Arci Santa Lucia - Arrivo a Vernio in Piazza del Comune
10 NOVEMBRE Ritrovo ORE 7.30 / Partenza ORE 8.30
Organizzazione a cura di Asd Prato Promozione

Podisti e bikers in questa simpatica, ma impegnativa competizione, gareggiano a 
coppie: uno in bici ed uno a piedi in una sfi da sui crinali della Calvana con arrivo in 
simultanea a San Quirico di Vernio dopo un percorso di 30 km.

I Info: 0574 583340 - 0574 514192
329 7895662
www.run1.it/scarpirampi
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GGiornata Olimpiica e Fessttta deglii Auguri 2019
Salone Consiliare Palazzo Comunale
4 DICEMBRE ORE 18
Organizzazione a cura di Coni Point Prato e Comune di Prato, 
Assessorato allo Sport

Ogni anno, nel mese di dicembre, Coni 
e Comune di Prato organizzano un po-
meriggio di festa per riconoscere l’im-
pegno e il valore dello sport pratese a 
tutti i livelli. Partecipano federazioni, 

atleti, dirigenti 
ed appassionati 
di tutte le disci-
pline sportive.

I Info: Servizio sport - tel. 0574 1835040
serviziosport@comune.prato.it
Coni Prato - tel. 0574 583999
prato@coni.it 
www.comune.prato.it
www.toscana.coni.it
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221a Corsa dell a SSolidarrieetà - Nooi per Voi
Piazza Macelli
8 DICEMBRE ORE 9
Organizzazione a cura di Gruppo Sportivo Polizia Municipale Prato
Collaborazione tecnica Podistica Le Fonti Prato

Centinaia di partecipanti  per una corsa che ogni anno sancisce la solidarietà degli 
sportivi pratesi. Gara podistica con tre percorsi: competitiva di km 12 e non com-

I Info: Gruppo Sportivo Gsr 
Polizia Municipale: tel. 0574 1836718 
www.associazioni.prato.it/gsrpm
gsrpoliziamunicipale@comune.prato.it

petitiva di km 3 e km 6. Un evento a 
scopo benefi co il cui ricavato andrà a 
favore dell’Ospedale Pediatrico Meyer 
di Firenze.
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335a Festa del Buudo
Palestra ITIS Tullio Buzzi
8 DICEMBRE ORE 9-18
Organizzazione a cura di A.P.A.M. Shiro Saigo

Rassegna di arti marziali con il Trofeo Nazionale di Kung Fu Memorial Andrea Bi-
letta e gara interregionale di Judo oltre a dimostrazioni di discipline orientali varie. 
Parte del ricavato andrà all’Associazione G. La Pira.

I Info: 0574 1923162
info@dojoshirosaigo.org
www. dojoshirosaigo.org
       dojoshirosaigoprato
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BBoxe Night Praatto 2
Palarogai di Maliseti
20 DICEMBRE ORE 21
Organizzazione a cura di Pugilistica Pratese

La Pugilistica Pratese propone mani-
festazioni di boxe per presentare ad 
un pubblico sempre più vasto questo 
antico sport da combattimento.

Dopo il successo della prima edizio-
ne, si ripropone questo evento per i 
numerosi appassionati che potranno 
assistere a dimostrazioni e match tra 
campioni delle varie categorie.

I Info: www.pugilisticapratese.it
asd. pugilisticapratese@gmail.com
        ASD Pugilistica pratese



22

PPrato Sport Kidd Maraattthhon - 100a edizione
Palazzetto Estraforum Kobilica
15 DICEMBRE DALLE ORE 9
Organizzazione a cura di Assessorato allo Sport - Gruppo Sportivo Ricreativo 
Polizia Municipale Prato. Collaborazone tecnica di C.G.F.S. PRATO

Evento sportivo di solidarietà che ogni 
anno si svolge nel periodo natalizio, 
dove i bambini si alternano in varie di-
scipline sportive. 

I Info: www.associazioni.prato.it/gsrpm 
gsrpoliziamunicipale@comune.prato.it
cgfssport@cgfs.it
serviziosport@comune.prato.it
        CGFS Prato

Un importante segnale di inclusione 
è il vero progetto che questo evento 
vuole portare avanti. In tanti anni di 
manifestazioni sono stati raccolti oltre 
200 mila euro.
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DDuathlon Citt à ddi Pratoo 2020
Parco delle Cascine di Tavola e strade limitrofe
26 GENNAIO DALLE ORE 8.30
Organizzazione a cura di Asd BBSEA 

Seconda edizione a Prato di questa gara multidisciplinare, il Duathlon sprint, 5 km 
di corsa - 2 km di bicicletta - 3 km di corsa - che si snoderà attraverso percorsi 
suggestivi articolati tra il Parco Mediceo delle Cacine di Tavola ed un circuito nelle 
zone limitrofe del Macrolotto.

I Info: Paul Bernier 345 4975071
www.bb-sea.com
paul.bernier@marchesini.it
         duathlonprato
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44o Trofeo di apnneea Sub PPPrato
Piscina di via Marradi
16 FEBBRAIO DALLE ORE 8 ALLE ORE 14
Organizzazione a cura di Sub Prato Asd

Per tutti gli appassionati di subacquea, una gara di apnea dinamica con e senza 
attrezzi inserita nel calendario uffi ciale della FIPSAS e valevole come prova di 
qualifi cazione al Campionato Italiano di questa disciplina. Un evento che vede la 
partecipazione dei migliori atleti nazionali. 

I Info: Sub Prato Asd: tel.0574 577598
www.subprato.it
info.sub@subprato.it
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77a Star Cup Dannzza 
Palazzetto Estraforum Kobilica
22 FEBBRAIO DALLE ORE 13 - 23 FEBBRAIO DALLE ORE 8.30
Organizzazione a cura di Eta Beta Dance 2 Asd

I migliori ballerini del mondo di danza 
sportiva saranno presenti a Prato in 
questa competizione. Tra loro ben 6 
campioni del mondo di danze latino 
americane e danze standard e 3 vin-
citori dei World Games. 

Sono previste circa 2000 persone in 
questi due imperdibili giorni di danza 
sportiva, una magnifi ca opportunità di 
spettacolo e sport a ingresso libero.

I Info: A.S.D. Eta Beta Dance 2
tel. 0574 631641
MM° Sergio Santini: 347 9400219
info@etabetadance.it
www.etabetadanze.it
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Info: serviziosport@comune.prato.it 
0574 1835037/40 

wwwww.commune.prato.itt
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