Visita del Museo del Calcio
Il Museo del Calcio è situato all’interno del Centro Tecnico FIGC di Coverciano e raccoglie
la storia presente e passata della Nazionale Italiana. Oggetti unici come le maglie della
Nazionale Italiana campione del mondo nel 1934 e 1938, la maglia di Pelé di Messico 1970,
passando dai trionfi azzurri del 1982 e 2006 fino ai giorni nostri.
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Prezzi visita Museo del Calcio
Biglietti:
Intero € 7,00
Ridotto € 5,00 (bambini da 6 a 14 anni e gruppi minimo 20 persone)
Visita guidata Museo del Calcio:
€ 8,00 a persona (per gruppi minimo 20 persone)
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Giocare a Coverciano

Il Museo del Calcio offre alle società sportive un’occasione unica: allenarsi e giocare sui
campi del Centro Tecnico di Coverciano sotto la guida di tecnici federali FIGC.
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Giocare a Coverciano - Contenuti
L’esperienza “Giocare a Coverciano” non è solo l’occasione per i ragazzi di giocare sui
campi degli Azzurri ma anche l’opportunità per gli allenatori di vedere tecniche di
allenamento aggiornate. Per questo motivo i nostri tecnici federali offrono la
possibilità di scegliere un focus di allenamento specifico:
• Possesso palla
• Tiro in porta
• Finte e dribbling
• Guida e dominio della palla
• Attacco e Difesa: 1vs1 – 2vs1 – 2vs2
La seduta di allenamento ha una durata di circa 2 ore
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Percorsi Didattici

Il Museo del Calcio promuove percorsi didattici che rappresentano un’occasione
unica per ragazzi ed accompagnatori per scoprire ed approfondire diverse
tematiche importanti legate alla cultura del calcio.
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Percorsi Didattici
A Tavola con i Campioni – Insieme allo staff medico della FIGC e Claudio
Silvestri, cuoco ufficiale della FIGC, per conoscere i segreti dell’alimentazione
nella vita di tutti i giorni e in relazione all’attività fisica.
Calcio Education – Imparare come i valori del calcio e dello sport siano
fondamentali in campo ma soprattutto nella vita quotidiana. Insieme a due
figure specializzate della FIGC, le psicologhe dello sport Sara Binazzi e Isabella
Ciacci.
Ciascun percorso didattico ha una durata di circa 60 minuti.
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Percorsi Didattici
Novecento – La storia raccontata attraverso il calcio – Il progetto ha come
obiettivo quello di far conoscere eventi storici del ventesimo secolo attraverso
il calcio. Partendo da oggetti e documenti custoditi presso il Museo, sarà
possibile raccontare avvenimenti storici chiave del secolo passato.
Com’è fatto il calcio – Un progetto didattico interattivo, incentrato - in
parallelo - sulla storia del gioco del calcio e sull'evoluzione dei materiali
utilizzati: dai palloni e le maglie, fino agli scarpini. I ragazzi verranno guidati
nella storia dei cimeli presenti al museo attraverso l’osservazione e l’analisi
dei materiali impiegati, toccandone con mano la loro evoluzione.
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Percorsi Didattici
Calcio e Letteratura – La letteratura italiana, ma non solo, è ricca di autori
come Pasolini e Saba, che hanno scritto pagine stupende ispirandosi al calcio.
Durante questa attività i ragazzi verranno avvicinati al mondo della letteratura
grazie al gioco del pallone.
Parlare e scrivere di sport – Un progetto formativo che, attraverso la
comunicazione mediatica che circonda il mondo del calcio, vuole far
comprendere quanto, in ogni ambito, siano indispensabili le competenze,
superando superficialità e approssimazione.

PAG

9

Pacchetti Museo del Calcio
€ 20

€ 15

€ 15

Visita Museo del Calcio

Visita Museo del Calcio

Visita Museo del Calcio

Giocare a Coverciano

Giocare a Coverciano

Percorso didattico

Percorso didattico
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Mangiare al Museo
Il Museo del Calcio offre a tutti i suoi ospiti la possibilità di pranzare
presso il ristorante del Centro Tecnico FIGC di Coverciano, lo stesso
dove mangiano gli Azzurri (€ 20,00 a persona)
Il menù è composto da pasta al pomodoro, straccetti di pollo, patate
fritte, crostata e acqua minerale.
In alternativa il Museo propone un pranzo a buffet presso la tettoia in
legno presente all’interno della struttura (€ 10,00 a persona)
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Info Prenotazioni
Ogni pacchetto può essere prenotato per un minimo di 30 persone tra adulti e
bambini

Il costo a persona è uguale per tutti i partecipanti a prescindere dalle attività
che svolgeranno
È prevista 1 gratuità ogni 25 paganti
Per info e prenotazioni inviare una mail a info@museodelcalcio.it oppure
telefonare allo 055 600526
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Negozio e Libreria Museo del Calcio
All’interno del Museo è disponibile una libreria specializzata sul calcio e un negozio
di gadget Museo del Calcio e abbigliamento ufficiale Puma della Nazionale Italiana.
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Fondazione Museo del Calcio – Viale Aldo Palazzeschi 20, Firenze

Presidente Dr. Fino Fini
Info e Prenotazioni: Tel. +39 055 600526 – info@museodelcalcio.it

www.museodelcalcio.it
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