


Da una ricerca di Nielsen Sport (luglio 2016)
Corsa e Camminata risultano gli sport più 

praticati in Italia (…e in Europa) 



La Bandiera Azzurra 
e le Città della Corsa e del 

Cammino



Cosa sono le Città della Corsa e del Cammino?



E’ una rete di città virtuose riconosciute dalla 
Federazione Italiana di Atletica Leggera e 

da ANCI, che offrano ai propri cittadini un’adeguata possibilità di 
praticare corsa e camminata attraverso aree e percorsi ad hoc ed 

eventi ad essi dedicati.



Cos’è la Bandiera Azzurra? 



E’ un riconoscimento esclusivo che FIDAL e ANCI assegneranno 
annualmente ad alcuni dei Comuni appartenenti al network delle 

“Città della Corsa e del Cammino” , 
che si siano distinti per un particolare impegno nella promozione 

della corsa e della camminata quali strumenti di benessere e salute 
fisica, tra i propri cittadini, attraverso percorsi adeguati , eventi e 

attività di promozione.



Sport, salute e sedentarietà urbana:
perché essere una Città della Corsa e del Cammino



• La sedentarietà è una delle maggiori cause prevenibili di morte al 
mondo.

• L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che 
l’inattività fisica sia associata ogni anno a 3,2 milioni di morti nel 
mondo.

• Sono oltre 24 milioni le persone in Italia che si dichiarano 
completamente sedentarie, pari a circa il 42% della popolazione. 



La Città è responsabile della salute dei Cittadini: 
Correre e Camminare sono il modo più immediato ed 

efficace per il benessere in Città



Essere una Città della Corsa e del Cammino 
vuol dire essere una Città che:

• Ha a cuore la salute ed il benessere dei propri cittadini;

• Offre spazi e percorsi verdi certificati, curati e riqualificati;

• Offre occasioni di eventi e incontro con la propria cittadinanza;

• Si qualifica come città ideale per accogliere tutti coloro che non 
possono fare a meno della loro corsa o camminata quotidiana



Come aderire alle Città della Corsa e del Cammino 
Come concorrere per la Bandiera Azzurra





1. REQUISITI 

1.1 Destinatari: tutti i Comuni Italiani richiedenti

1.2 Validità adesione: sino al 31 dicembre 2020. Successivamente rinnovabile.

1.3 Requisiti minimi:
• presenza di un percorso, di almeno 2 km oppure un circuito interno a un parco pubblico di 

almeno 1 km; 
• impegno all’organizzazione di un evento di corsa e/o camminata, competitiva e/o non 

competitiva, sul percorso o all’interno del parco segnalato; 
• adeguati standard di sicurezza previsti per tutti i praticanti che utilizzano il percorso/i indicato/i
• possibilità di praticare in sicurezza l’attività di corsa e camminata sul percorso 
• adesione al Manifesto della Salute nelle Città 
• un contributo triennale per i servizi offerti dal programma. 

Città della Corsa del Cammino



Cosa offre l’adesione al network 
delle Città della Corsa e del Cammino



• Parchi e percorsi certificati FIDAL

• Qualifica di Città della Corsa e del Cammino

• L’Applicazione: Città per camminare e della salute  

• La Guida delle Città della Corsa e del Cammino



1. REQUISITI 

1.1 Destinatari: 8 Comuni Italiani 

1.2 Validità riconoscimento: annuale

1.3 Modalità di assegnazione: la Bandiera Azzurra 2018 sarà assegnata ad un massimo di n. 8 Città 
italiane selezionate da un comitato FIDAL-ANCI tra quelle che possiedono, oltre ai parametri 
minimi richiesti per l’adesione al network Città della Corsa e del Cammino, anche i seguenti 
requisiti aggiuntivi:

a) Per le città con più di 15.000 abitanti: 
presenza di 5 percorsi di almeno 2 km e di un circuito interno ad un parco pubblico di almeno 1 km 
misurato, certificato e segnalato ufficialmente da FIDAL

b)Per le città con meno di 15.000 abitanti: 
presenza di 2 percorsi di almeno 2 km oppure di 1 percorso di almeno 2 km e di 1 circuito interno 
ad un parco pubblico di almeno 1 km misurato, certificato e segnalato ufficialmente da FIDAL 

Per tutte le città: un contributo annuale per i servizi offerti dal programma (il contributo sarà 
dovuto solo in caso di ottenimento del riconoscimento).

La Bandiera Azzurra 2018



Cosa offre la Bandiera Azzurra? 



• Parchi e percorsi certificati FIDAL

• Riconoscimento esclusivo della Bandiera Azzurra

• L’Applicazione: Città per camminare e della salute  

• La Guida delle Città della Corsa e del Cammino



• L’ Evento di corsa e/o camminata dai 5 ai 10 km  non 
competitiva, organizzata da FIDAL, dedicata a tutti i cittadini, 
all’interno di un percorso o parco inserito nel progetto 

• La Giornata di promozione di corsa e camminata come 
strumento di prevenzione ed educazione alla salute del 
cittadino, con intervento di coach, medici, nutrizionisti 

• Cerimonia di assegnazione Bandiera Azzurra durante le 
giornate di evento alla presenza di un rappresentante FIDAL e/o 
testimonial dell’atletica italiana e delle Autorità locali



Un progetto

Partner


