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Convenzione  ASI-FONDAZIONE MUSEO DEL 
CALCIO FIGC 

 

La Fondazione Museo del Calcio è lieta di presentare un progetto di convenzione volto a creare occasione di 
collaborazione tra il Museo del Calcio e ASI . 

Il museo del Calcio raccoglie cimeli appartenuti a grandi campioni, foto e video che rappresentano la storia del 
calcio italiano dal 1898 ad oggi, un patrimonio che mantiene alti i valori più veri dello sport. Lo scopo della 
Fondazione del Museo del Calcio è quello di diffondere la cultura dello sport e creare nei giovani un nuovo 
interesse intorno alla storia del nostro paese. 

L’obiettivo che oggi il Museo del Calcio si pone è quella di proporre un’azione di promozione attraverso la 
collaborazione con ASI . 

 

Il Museo del Calcio mette a disposizione di ASI, dei suoi Comitati e dei suoi tesserati le seguenti prestigiose 
possibilità: 

- Possibilità di ricevere n.1 ingresso omaggio per gruppi con n. 10 paganti. 

- Progetti speciali come “Una giornata al Museo del Calcio” e “Coverciano … a porte aperte”, in 

particolari periodi programmati. Il Museo e insieme il Centro Tecnico Federale diventano sede di 

possibili programmi modulabili e costruiti ad hoc per ogni esigenza con l’obiettivo di far vivere a 

pieno l’atmosfera di un luogo così significativo del calcio e dunque un’esperienza indimenticabile. 

Programmi che spaziano dalla possibilità di organizzare tornei di calcio utilizzando gli impianti 

sportivi del Centro, alle visite guidate al museo, a lezioni organizzate e altre opportunità 

(compatibilmente con la disponibilità del calendario del Centro Tecnico Federale). 

- Sito internet del Museo per la promozione di eventi particolari promossi da ASI presso il Museo del 

Calcio 
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