
  

                                                                                  

PROGETTO  6 ͣ CORRI MUGELLO – domenica 27 marzo 2022 

 

1 CHI SIAMO 

L’associazione ASD MEZZA DEL MUGELLO affiliata ad AICS (codice affiliazione 114924) ha sede in via 

Provinciale 1/2 a Scarperia e San Piero (FI), C.F. 95201390101 P.IVA.02534220997.  

L’associazione sportiva dilettantistica, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, 

è disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., aderisce all’A.I.C.S.– Associazione Italiana Cultura Sport - Ente di 

promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, Ente di promozione Sociale iscritto al Registro Nazionale ed Ente 

a finalità d’assistenza riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n.10.13014/12000.  

La ASD MEZZA DEL MUGELLO è riconosciuta dal CONI (nr.iscrizione 310521), sito Internet: 

www.mezzadelmugello.eu, e-mail: direzione@mezzadelmugello.eu, rappresentante legale Antonio Lista cell.  

339 6899664. 

 

 

2 BREVE ILLUSTRAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

La 6 CͣORRI MUGELLO è una manifestazione podistica semi competitiva e non competitiva, supportata 

dall’AICS comitato provinciale di Firenze e patrocinata dagli enti locali, si svolgerà nel Comune di Scarperia e 

San Piero ed è aperta agli atleti italiani e stranieri, alle associazioni e alle società sportive, agli appassionati di 

podismo, ai turisti con la passione per la cultura sportiva ed ambientale. Per l’occasione saranno coinvolte le 

Istituzioni e le realtà economiche, sociali, sportive e culturali di tutto il territorio del Mugello e saranno 

stipulate convenzioni con hotel, ristoranti e musei. 

Finalità della manifestazione è quella di contribuire alla divulgazione della passione per lo sport, in 

particolare per il podismo, e di rendere l’evento un’occasione di divertimento e di scoperta del territorio di 

Scarperia e San Piero e di tutto il Mugello. Altra finalità che la manifestazione si propone è quella di 

promuovere un corretto stile di vita attraverso la disciplina sportiva. È prevista la massima sicurezza e 

assistenza ai partecipanti, con la presenza di volontari nei punti concordati con il Comando dei Vigili e di 

tutte le autorità competenti, comprese quelle sportive. La manifestazione adotterà tutte le misure anti-Covid 

(linea guida AICS nazionale) nel rispetto delle leggi vigenti. L’evento sarà a numero chiuso. 

 

3 PERCORSO 

Il percorso si snoderà attraverso punti caratterizzanti del territorio di Scarperia e San Piero, avrà partenza ed 

arrivo a Piazza Colonna (orari 9:30-11:15); l’itinerario è il seguente: 

- km 13,7: Piazza Colonna, Via Calimara, SP503, Via Donatello, (INCROCIO SP129), Via le Mozzette, Località 

Coldaia, Via di Gabbiano, Via di San Gavino (INCROCIO SP37), SP 37, Via Filippo Lippi, SS Passo del Giogo, Via  

dell'Azzurro (INCROCIO SP 503), Via di Gabbiano, Località Coldaia, (INCROCIO SP129), Via le Mozzette, Via 

Donatello, SP 503, Via Calimara, Piazza Colonna. 

 

http://www.mezzadelmugello.eu/


  
 

 

4 CONVENZIONI/EVENTI COLLATERALI 

Saranno stipulate convenzioni per gli iscritti alla gara, con una rete di ristoranti individuati e segnalati sul 

sito, nonché attraverso i vari organi di stampa e di comunicazione, con menù della tradizione mugellana 

appositamente predisposti per il fine settimana della manifestazione. 

 

 

5 ENTI ED ASSOCIAZIONI COINVOLTI 

Comune di Scarperia e San Piero, AICS comitato Firenze, Proloco Scarperia, Proloco San Piero a Sieve, ANC 

Sez. Borgo San Lorenzo, Misericordia San Piero a Sieve, associazioni sportive del Mugello. Varie ed eventuali 

in via di sviluppo. 

 

 

6 NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE 

L’AICS e la Corri Mugello sono schieratati senza se e senza ma nella battaglia contro ogni forma di violenza, 

specie quella contro le donne. 

La violenza domestica ha una sua storia culturale di cui è necessario essere consapevoli per definire anche gli 

strumenti più idonei a contrastarla. Quando si parla di violenza sulle donne, come ormai è noto, si deve 

parlare spesso di violenza maschile nei confronti delle donne, esercitata in un ambito familiare e affettivo. 

Un nodo della questione appare sempre più dirimente: gli episodi di violenza sulle donne non riguardano i 

singoli casi, ma investono la società nel suo complesso. Non si tratta solo di questioni che hanno un 

significato privato, bensì pubblico e politico. Del resto, già la Dichiarazione ONU sull’eliminazione della 

violenza contro le donne, del 1993, era chiara sul punto: «La violenza contro le donne – sottolineava – è una 

manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne». 

La violenza di genere, peraltro, non è un’emergenza contemporanea, ma un dato strutturale della società 

patriarcale. E come tale non è solo un problema di “ordine” pubblico: servono quindi incisive politiche di 

prevenzione e formazione. Dei più giovani, anzitutto; ma anche di chi di violenza si occupa ogni giorno, a 

vario titolo. 

Riflettere su questi temi ci aiuterà a capire meglio il fenomeno e a migliorare le pratiche di intervento, 

evitando ad esempio la cosiddetta “rivittimizzazione” delle donne che denunciano, doppiamente vittime, 

cioè, di uomini violenti e di un sistema che troppo spesso non funziona nella loro tutela. 

 

 

 

 

                                  Presidente ASD mezza del Mugello 

                                                                                                     Antonio Lista 

 


