
 

 
 

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D. 
        Alla Divisione Calcio a Cinque 
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        LORO SEDI 
 
 

CIRCOLARE N° 24 
 
 
Oggetto: A Coverciano con il Museo del Calcio 
 
 
 Anche quest’anno il Museo del Calcio offre a tutte le Società di calcio la possibilità di vivere 
un’esperienza unica tra i cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e diverse attività 
che rappresentano un’occasione unica per imparare divertendosi.   
 

Tante le iniziative proposte a partire da “Giocare a Coverciano” che consente ai ragazzi 
di giocare sui campi del Centro Tecnico FIGC di Coverciano sotto l’attenta guida di tecnici 
federali.  

 

Sono inoltre disponibili diversi percorsi didattici che rappresentano un’occasione unica, 
per ragazzi ed accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo 
del calcio: 

 

- Parlare e scrivere di sport – Un progetto formativo concepito per i ragazzi delle scuole 
medie e superiori: 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. 

- 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 alle maglie, 
fino agli scarpini. Gli studenti verranno guidati nella storia dei cimeli presenti al museo 
attraverso l’osservazione e l’analisi dei materiali impiegati, toccandone con mano la loro 
evoluzione. 

- A Tavola con i Campioni - Percorso curato dallo staff medico della FIGC e Claudio 
Silvestri, cuoco ufficiale della FIGC, che ha l’obiettivo di far conoscere i segreti 
dell’alimentazione nella vita di tutti i giorni ed in relazione all’attività sportiva. 

 

Per maggiori informazioni e prenotazioni si può visitare il sito del Museo 
https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/  o  scrivere a info@museodelcalcio.it55 – tel. 055600526. 

 

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita 
informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali. 
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