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Comunicato Stampa  

Il MEETING DI FIRENZE INIZIA IL COUNTDOWN: GIA’ UNA SERIE DI 
CONFERME IMPORTANTI E UNA IMMAGINE TUTTA NUOVA 

L’Epta-Deca del Filarete si arricchisce come anicipato a 30gg dal suo opening di alcune 
gare a contorno di grande spessore: Salto con Asta maschile e femminile, Lancio del Peso 
maschile. Crescono anche i partner locali e viene lanciato il nuovo website 
www.meetingfirenze.com in partnership con Web Olympics e JUMP. Appuntamento per la 
conferenza stampa pre gara il 11 maggio 2021 ore 12:00 (da confermare). 

(15.04.21) La ProSport lancia oggi il countdown alle iscrizioni del meeting di Firenze che oltre a 
presentare la sfida Eptathlon, Decathlon, quest’anno si arricchisce di 3 gare di grande interesse 
con protagonisti di calibro internazionale, che vedono i migliori 6 atleti a discrezione del settore 
tecnico per i salti in estensione e grandi lanciatori. 

Tra esse appunto il Lancio del Peso con già confermati tra gli altri Leonardo Fabbri e Zane Weir; il 
Salto con l’Asta maschile con tra i partecipanti, Claudio Stecchi e Max Mandusic; il Salto con l’Asta 
Femminile che vede iscritte Sonia Malavisi e Roberta Bruni nonché Angelica Gherca. 

A contorno una serie di gare regionali per ampliare la partecipazione ai giovani atleti toscani. 

Iscrizioni e informazioni si possono avere consultando il nuovissimo sito www.meetingfirenze.com 
lanciato grazie alla partnership con Web Olympics e JUMP la società di Gianni Iapichino 
specializzata in marketing e comunicazione. Una digitalizzazione che vede anche un nuovo canale 
Instagram acceso per dar vita con tante immagini alle future competizioni e ad i loro protagonisti. 

In crescita anche la partecipazione dei partner locali tra cui Decathlon Lastra a Signa, UnipolSai 
Firenze Ovest. Prestigiosi l patrocini: Comune di Firenze, FIDAL e CONI. 

Appuntamento in Palazzo Vecchio, il 11 maggio 2021 ore 12:00, per la conferenza stampa pre-
meeting nella prestigiosissima sede fiorentina, dove si aspettano ospiti illustri. 

Per maggiori informazioni contattare Uff Stama JUMP +39 347.7883311 
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