




La Babbonatalata Classic Special Firenze nasce nel 2015 quando un gruppo di amici Legati dalla passione per la 
motocicletta, oggi membri dell'Associazione Culturale Classic Special Firenze, decidono di promuovere una 
manifestazione nella Città di Firenze volta ad aiutare e raccogliere fondi per alcune Associazioni che operano 
attivamente sul territorio. 

Nasce così l'idea di appoggiare tre realtà che, continuativamente da oltre 6 anni sosteniamo: Caritas Firenze che 
promuove e coordina Le iniziative caritative assistenziali per i più bisognosi, il Parco degli Animali del Comune di 
Firenze che da rifugio e aiuto agli animali abbandonati ed Helios Onlus da anni impegnata nell'aiuto e sostegno ai 
ragazzi disabili e alle loro famiglie nonché svolgere attività di volontariato presso l'ospedale pediatrico Mayer. 
Quest’anno, per la prima volta, sarà nostra ospite anche 
l’Associazione Donatori di Midollo Osseo di Firenze con che consentirà presso i propri stand, oltre a informare 
sulle attività e su come poter diventare donatori, la possibilità di effettuare l’iscrizione al registro donatori e la 
tipizzazione tramite tamponi salivari eseguiti da personale medico.

Domenica 12 dicembre 2021 centinaia di Babbi Natale, carichi di ogni genere di dono, inforcheranno le proprie renne 
a motore (moderne, classiche, vintage e d'epoca ma comunque addobbate per l' re per 
le strade e le piazze di Firenze in una moto parata colorata, allegra e che non vuole passare inosservata a 
testimoniare l'importanza del volontariato, dell'impegno sociale e dell'aiuto attivo a quelle associazioni che si 
adoperano tutti i giorni per i più bisognosi. 

La moto parata di b a si svolgerà in tre tappe che formeranno un 
percorso legato dall'uni duttore di recare doni raccolti dal contributo 
di Classic Special Firenze, dei partecipanti stessi e dei partners. 
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motocicletta, oggi membri dell'Associazione Culturale Classic Special Firenze, decidono di promuovere una 
manifestazione nella Città di Firenze volta ad aiutare e raccogliere fondi per alcune Associazioni che operano 
attivamente sul territorio. 

Nasce così l'idea di appoggiare tre realtà che, continuativamente da oltre 6 anni sosteniamo: Caritas Firenze che 
promuove e coordina Le iniziative caritative assistenziali per i più bisognosi, il Parco degli Animali del Comune di 
Firenze che da rifugio e aiuto agli animali abbandonati ed Helios Onlus da anni impegnata nell'aiuto e sostegno ai 
ragazzi disabili e alle loro famiglie nonché svolgere attività di volontariato presso l'ospedale pediatrico Mayer. 
Quest’anno, per la prima volta, sarà nostra ospite anche 
l’Associazione Donatori di Midollo Osseo di Firenze con che consentirà presso i propri stand, oltre a informare 
sulle attività e su come poter diventare donatori, la possibilità di effettuare l’iscrizione al registro donatori e la 
tipizzazione tramite tamponi salivari eseguiti da personale medico.

Domenica 11 dicembre 2022 centinaia di Babbi Natale, carichi di ogni genere di dono, inforcheranno le proprie renne 

le strade e le piazze di Firenze in una moto parata colorata, allegra e che non vuole passare inosservata a 
testimoniare l'importanza del volontariato, dell'impegno sociale e dell'aiuto attivo a quelle associazioni che si 
adoperano tutti i giorni per i più bisognosi. 

di Classic Special Firenze, dei partecipanti stessi e dei partners. 





2015: Prima edizione della "Babbonatalata", si è svolta con circa 40 moto e circa 60 Babbi Natale. 

2016: Seconda edizione della "Babbonatalata", dove hanno preso parte oltre 70 moto e più di 100 Babbi Natale. 

2017: Terza edizione, hanno partecipato oltre 120 moto e più di 160 Babbi Natale. 

2018: Quarta edizione, si è svolta con oltre 200 moto e oltre 220 Babbi Natale e 2 furgoni carichi di materiale per la 
Caritas e il Parco degli Animali. Grazie al Patrocinio del Comune di Firenze e stato possibile arrivare in Piazza del 
Duomo e in Piazza Santa Maria Novella. 

2019: Quinta edizione, si è svolta con circa 250 moto e oltre 300 Babbi Natale e 2 furgoni carichi di materiale per 
la Caritas e il Parco degli Animali. Grazie al Patrocinio del Comune di Firenze e stato possibile arrivare in Piazza del 
Duomo e in Piazza della Repubblica. 

2015: Prima edizione della "Babbonatalata", si è svolta con circa 40 moto e circa 60 Babbi Natale. 
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2019: Quinta edizione, si è svolta con circa 250 moto e oltre 300 Babbi Natale e 2 furgoni carichi di materiale per 
la Caritas e il Parco degli Animali. Grazie al Patrocinio del Comune di Firenze e stato possibile arrivare in Piazza del 
Duomo e in Piazza della Repubblica. 

2021: Sesta edizione, si è svolta con circa 260 moto e oltre 300 babbi natale, ha visto la partecipazione di 
due nuove associazioni, Admo Firenze ed Alpaha Onlus con le quali abbiamo stretto un buon rapporto per le future
edizioni. Al termine del giro abbiamo avuto la graditissima visita del sindaco di Firenze Dario Nardella, 
che ha anche partecipato alla catena umana per gli aiuti al canile ed ha visitato insieme ai babbi natali il parco 
dell’associazione Alpaha Onlus.

2022: Per quest’anno l’obiettivo è quello di eguagliare o superare i numeri delle scorse edizioni e aumentare il numero 
di donazioni per le realtà coinvolte nell'evento. Grazie ai buoni rapporti instaurati con il Comune di Firenze crediamo 
sia possibile coinvolgere e sensibilizzare gran parte della popolazione cittadina sull’importanza dei temi trattati.
Auspichiamo la partecipazione dei cittadini di Firenze e una copertura mediatica (uguale se non maggiore) 
di quella   avuta alla scorsa edizione dove televisioni e giornali hanno permesso 
di far conoscere la manifestazione ad un numero di persone sempre maggiore.





PUNTI DI RACCOLTA
Per l'edizione del 2021 abbiamo istituito un unico punto di raccolta attivo nella giornata del 11 Dicembre situato in Piazza 
Poggi, in prossimità della Torre di San Niccolò.

MOTORADUNO 
IL 12 Dicembre alle ore 09:00 il ritrovo sarà al Piazzale Michelangelo dove sarà possibile per i partecipanti portare i doni per 
Le realtà coinvolte. 
I bambini diversamente abili seguiti dall’Associazione Helios Onlus vedranno recarsi in dono quanto richiesto con la loro 
lettera scritta ai Babbo Natale. I Babbo Natale, dopo aver radunato le loro renne a motore, consegneranno i doni ai bambini 
sotto l’albero di Natale del Piazzale Michelangiolo e si intratterranno con loro e i loro cari.
Durante la permanenza al Piazzale Michelangiolo, sarà possibile informarsi presso lo stand dell’ADMO (Associazione 
Donatori di Midollo Osseo di Firenze) sulle attività e su come poter diventare donatori, sarà inoltre possibile effettuare 
l’iscrizione al registro donatori e la tipizzazione tramite tamponi salivari eseguiti da personale medico.  Conclusa la 
raccolta e scattate le foto di rito, . 

MOTOPARATA 
Avrà inizio alle ore 11:00, il corteo di babbi natale in moto sarà aperto da una alcuni mezzi storici, e chiuso da 2 o più furgoni 
che fungeranno da "slitta" per i doni. IL percorso prevede l'attraversamento del centro storico con l'arrivo in una piazza 
individuata in accordo con il Comune di Firenze, dove ci sarà La prima fermata e passaggio di consegne dei doni attraverso 
la consegna delle chiavi della “slitta di Babbo Natale" al presidente della Caritas. 
Il corteo ripartirà in direzione del Parco degli Animali dove nuovamente si svolgerà 
la consegna delle chiavi della seconda “Slitta” e sarà possibile visitare 
la struttura grazie ai volontari e al personale presente.

PUNTI DI RACCOLTA
Per l'edizione del 2022 abbiamo istituito un unico punto di raccolta attivo nella giornata del 10 Dicembre situato in Piazza 
Poggi, in prossimità della Torre di San Niccolò.

MOTORADUNO 
IL 11 Dicembre alle ore 09:00 il ritrovo sarà al Piazzale Michelangelo dove sarà possibile per i partecipanti portare i doni per Le 
realtà coinvolte. 
I bambini diversamente abili seguiti dall’Associazione Helios Onlus vedranno recarsi in dono quanto richiesto con la loro 
lettera scritta ai Babbo Natale. I Babbo Natale, dopo aver radunato le loro renne a motore, consegneranno i doni ai bambini 
sotto l’albero di Natale del Piazzale Michelangiolo e si intratterranno con loro e i loro cari.
Durante la permanenza al Piazzale Michelangiolo, sarà possibile informarsi presso lo stand dell’ADMO (Associazione 
Donatori di Midollo Osseo di Firenze) sulle attività e su come poter diventare donatori, sarà inoltre possibile effettuare 
l’iscrizione al registro donatori e la tipizzazione tramite tamponi salivari eseguiti da personale medico.  Conclusa la 
raccolta e scattate le foto di rito, comincerà la moto parata. 

MOTOPARATA 
Avrà inizio alle ore 11:00, il corteo di babbi natale in moto sarà aperto da una alcuni mezzi storici, e chiuso da 2 o più furgoni 
che fungeranno da "slitta" per i doni. IL percorso prevede l'attraversamento del centro storico con l'arrivo in una piazza 
individuata in accordo con il Comune di Firenze, dove ci sarà La prima fermata e passaggio di consegne dei doni attraverso 
la consegna delle chiavi della “slitta di Babbo Natale" al presidente della Caritas. 
Il corteo ripartirà in direzione del Parco degli Animali dove nuovamente si svolgerà 
la consegna delle chiavi della seconda “Slitta” e sarà possibile visitare 
la struttura grazie ai volontari e al personale presente.





HELIOS ONLUS
 
Quest’anno, a differenza delle precedenti edizioni, incontreremo Helios Onlus direttamente al punto di 
ritrovo i ragazzi seguiti dalla Onlus, si 
vedranno recapitare i doni richiesti con la loro letterina di Natale scritta al Classic Special Firenze. 

Lo scorso anno sono stati raccolti oltre 1000€, stabilendo un record, che speriamo di battere per questa 
edizione.
 
La Helios Onlus con l'occasione organizzerà il consueto mercatino di Natale con prodotti realizzati dai 

Sarà inoltre possibile acquistare presso lo stand di Classic Special Firenze un simpatico gadget, oltre alla 
patch commemorativa, il cui ricavato verrà interamente devoluto a Helios Onlus.



CANILE RIFUGIO PARCO DEGLI ANIMALI 

I Babbi Natale, dopo aver inforcato nuovamente le renne a motore si dirigeranno senza indugio al Canile 
Rifugio per la seconda tappa. 

I Babbi Natale recheranno in dono generi alimentari e altro materiale utile alla struttura per la cura degli 
animali. 

Grazie ai volontari e al personale del Canile Rifugio , durante la quale 
saranno spiegate le varie attività svolte. 

Puntiamo di ripetere e migliorare la raccolta per l'edizione di quest'anno, grazie al punto di raccolta 
attivo per tutta la giornata di sabato 11, la campagna di informazione dell'evento, alle nostre 
partnerships, al Comune di Firenze e dalle stesse . 

CANILE RIFUGIO PARCO DEGLI ANIMALI 

I Babbi Natale, dopo aver inforcato nuovamente le renne a motore si dirigeranno senza indugio al Canile 
Rifugio per la seconda tappa. 

I Babbi Natale recheranno in dono generi alimentari e altro materiale utile alla struttura per la cura degli 
animali. 

Grazie ai volontari e al personale del Canile Rifugio sarà la possibile una visita guidata, durante la quale 
saranno spiegate le varie attività svolte. 

Puntiamo di ripetere e migliorare la raccolta per l'edizione di quest'anno, grazie al punto di raccolta 
attivo per tutta la giornata di sabato 11, la campagna di informazione dell'evento, alle nostre 
partnerships, al Comune di Firenze e dalle stesse . 



I Babbi Natale, dopo aver inforcato nuovamente le renne a motore si dirigeranno senza indugio al Canile 
Rifugio per la seconda tappa. 

I Babbi Natale recheranno in dono generi alimentari e altro materiale utile alla struttura per la cura degli 
animali. 

ALPAHA ONLUS

I Babbi Natale, proseguiranno a piedi data la stretta vicinanza al Canile Rifugio con una visita guidata 
dai volontari dell’associazione Alpaha onlus alla visita del parco dell’associazione. 

Sarà possibiole conoscere questi insoliti mansueti animali e conoscere le attività dell’associazione 
Alpaha Onlus che da anni ha la mission scopo di creare un'attività lavorativa per giovani con 
disabilità intellettiva e relazionale che consiste nella realizzazione di un allevamento di alpaca, 
comprensivo di filiera della lana e produzione di manufatti al telaio.

. 



I Babbi Natale, dopo aver inforcato nuovamente le renne a motore si dirigeranno senza indugio al Canile 
Rifugio per la seconda tappa. 

I Babbi Natale recheranno in dono generi alimentari e altro materiale utile alla struttura per la cura degli 
animali. 

ADMO FIRENZE

Anche quest’anno, sarà presente al mattino con il suo stand Admo Firenze. 
Associazione che a carattere nazionale si occupa delle donazioni di midollo osseo.

Sarà possibile per chi volesse eseguire un tampone salivare per tipizzare il proprio profilo
Donatore e nel caso di compatibilità entrare nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo IBMDR. 

. 
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