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Adriasport in collaborazione con la Fondazione Il Museo del Calcio ha il piacere di 
presentare il nuovo Progetto “Giornata Azzurra al Museo del calcio di Coverciano” 
riservato alle società sportive di calcio per la stagione 2022-2023. 
Sarà possibile prenotare (dal lunedì alla domenica) sia la sola visita del Museo che i 
pacchetti che prevedono visita + pranzo + allenamento + percorso didattico, il tutto in 
perfetta sicurezza. 
Sarà possibile, solo su appuntamento, accogliere i gruppi di minimo 35 - massimo 90 
partecipanti (tra atleti e accompagnatori). 

 

VISITA GUIDATA 
Il Museo del Calcio, in una veste completamente rinnovata, arricchita da Sala cinema e 
nuovo percorso espositivo con l’esposizione Europeo 2020, farà rivivere a grandi e 
piccini le gesta dei campioni del passato, dai Campionati del Mondo vinti nel 1934 e nel 
1938, a quelli del 1982 fino ai più recenti del 2006 e degli Europei 2020. 

 
PRANZO 
Su richiesta è possibile organizzare il pranzo che sarà al sacco o in alternativa a buffet 
organizzato da ditta di catering sotto la tettoia esterna (previa richiesta all’atto della 
prenotazione) o al ristorante della Nazionale al CTF di Coverciano. 

 
PERCORSO DIDATTICO 
Il percorso didattico avverrà nel Salone Multifunzione e potrà essere scelto all’atto della 
prenotazione in alternativa tra i seguenti: 

 
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. 

 
A Tavola con i Campioni –Insieme allo staff medico e di cucina della FIGC, per conoscere 
i segreti dell’alimentazione nella vita di tutti i giorni e in relazione all’attività fisica. 

 
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. 

 
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 la durata di circa 60 minuti 
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IMPORTANTE 
Gli organizzatori, all’atto della prenotazione, devono fare richiesta per il campo su carta 
intestata (allegato A) 
Tre giorni prima dell’evento la società sportiva dovrà fornire l’elenco univoco dei partecipanti 
in ordine alfabetico per cognome senza distinzione tra atleti/genitori/dirigenti/allenatori 
inviando una mail a info@museodelcalcio.it 

 
 

PAGAMENTI 
Il pagamento può essere fatto con la seguente modalità: 

- Bonifico bancario sette giorni prima intestato a: 

Sport Travel srl Iban: IT37G0627023615CC0150015116   

inviare la contabile di pagamento a info@adriasport.it 
Non verrà restituita la somma bonificata per eventuali disdette di partecipanti che 
vengono comunicate tramite mail a info@adriasport.it meno di 7 giorni 
antecedenti la data dell’evento. 
Eventuali aggiunte di partecipanti oltre la data del bonifico potranno essere saldate 
il giorno stesso dell’evento tramite bancomat o contanti direttamente al Museo con 
l’emissione dello scontrino fiscale 

 
ATTENZIONE 

 
Al fine di emettere la fattura elettronica si prega di inviare, insieme alla contabile di 
pagamento, i seguenti dati a info@adriasport.it: 

o Intestazione Fattura (nominativo, ragione sociale ed indirizzo completo). 

o Partita Iva/Codice Fiscale, specificando se diversi o coincidono 

o Codice SDI o indirizzo Pec 

 
PREZZI (minimo 35 partecipanti – all’atto della prenotazione deve essere scelto il 
pacchetto, il prezzo si intende a persona e tutti i partecipanti pagano la stessa cifra) 
Visita guidata + percorso didattico € 15 c.u. 
Allenamento + visita guidata € 15 c.u. 
Allenamento + visita + percorso didattico* € 20 c.u. Costi 
aggiuntivi 
Pranzo sotto la tettoia € 10 c.u.con (sacchetti panino + pizzetta + frutto + acqua) 

€ 13 c.u. (con monoporzioni primo e secondo + acqua) 
€ 15 a buffet (primi, secondi con affettati, acqua/vino) Pranzo 

al ristorante della Nazionale € 20 c.u. (primo, secondo, contorno e dolce acqua) 
Utilizzo degli spogliatoi con sanificazione € 35 a spogliatoio (ciascun spogliatoio ha una 
capienza massima di 15 persone). 
Utilizzo della tettoia per consumo pranzo portato da casa € 50 a gruppo 

 
SE IL SOGGIORNO SI SVOLGE SU DUE GIORNI OGNI ULTERIORE ALLENAMENTO HA 
UN COSTO DI € 10 C.U. + CONTRIBUTO SANIFICAZIONE € 35 PER OGNI 
SPOGLIATOIO 
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SU RICHIESTA SONO 
DISPONIBILI STRUTTURE RICETTIVE CONVENZIONATE 

 
 
 
 
 
 

 
COSA FARE PER PARTECIPARE 
- Contattare la segreteria della Fondazione Museo del Calcio 055/600526 (orari 9-17 Sig.ra 
Silvia Maci) per concordare la data e la tipologia di pacchetto. 
Su tale data verrà inserita un’opzione che avrà validità 15 giorni. Quando il gruppo avrà 
verificato di aver raggiunto il numero minimo di partecipanti (almeno 30 persone) dovrà 
completare la prenotazione procedendo come di seguito indicato: 
- Inviare per prima cosa tramite mail a info@museodelcalcio.it la lettera, su carta intestata, 
dove si fa espressamente richiesta del campo (Allegato A) 
- tre giorni prima della visita inviare una mail a info@museodelcalcio.it dando la lista 
definitiva, in formato Excel, dei partecipanti (cognome e nome) in ordine alfabetico senza 
distinzione tra atleti/accompagnatori/genitori. 

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA TASSA DI ENTRATA IN FIRENZE PER I BUS 
I bus che entrano in Firenze (Coverciano è un quartiere di Firenze) devono pagare la tassa 
turistica comunale. Tale tassa è ridotta in caso di manifestazioni sportive (permesso r). 
Per ottenere il permesso r osservare la seguente procedura: 
- Dieci giorni prima della visita, se il trasferimento viene effettuato tramite pullman, la Società 
Sportiva dovrà inviare all’Ufficio Bus Turistici, via fax al numero 055/4040261, oppure via e- 
mail all’indirizzo di posta elettronica ztlbus@serviziallastrada.it, una richiesta 
(AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ di 
cui di seguito troverete il facsimile – Allegato C) redatta su carta intestata e debitamente 
firmata dal Dirigente/responsabile allegando: 
Copia del documento del firmatario 
Copia libretto di circolazione del mezzo. 
- Il giorno prima della manifestazione accertarsi di aver ricevuto il permesso R dai “Servizi 
alla Strada” del Comune di Firenze. 
- il giorno della manifestazione recarsi, prima dell’arrivo al Museo, al Check Point di Firenze 
Sud per pagare la tassa comunale agevolata di accesso in Firenze mostrando il permesso 
R. 
(Di fronte al Museo del Calcio è presente un ampio parcheggio comunale per i pullman il cui 
pagamento è compreso nel prezzo del check point di Firenze Sud). 
N. B. il permesso r non è valido se il bus poi si reca in centro storico, in tal caso deve essere 
pagato il pass intero. 
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Allegato A - Carta Intestata della Società Sportiva 

 
 

Spett. Direzione Centro Tecnico F.I.G.C. 
Via G. D’Annunzio 138 
50135 Firenze 

 
Data   

 
 

 

Spett. Direzione Centro Tecnico F.I.G.C, 
 
la società  ,in occasione della visita al Museo del Calcio prevista per il 

giorno , chiede di poter utilizzare un campo del Centro Tecnico Federale di 

Coverciano per effettuare una seduta di allenamento. 

Dichiara altresì che i ragazzi che parteciperanno all’allenamento presso i campi del Centro 

Tecnico sono tesserati per la nostra società sportiva e sono in regola con la normativa 

anticovid. 

Nel ringraziare porgiamo distinti saluti. 

 
 

Il Presidente 
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AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
 
Alla Servizi alla Strada S.p.A. società affidataria del servizio ZTL Autobus 
con sede legale in Via Marconi 18/20 Firenze 

 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000 
Il sottoscritto Nato/a   il   

Residente a  Provincia    

In Via/Piazza    nr.   

Per conto della società sportiva     

Con sede in Provincia    

In Via/Piazza nr.    

Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui può andare incontro in caso di 
falsità negli atti o dichiarazioni mendaci, come previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000; 
dell’informativa dell’ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 sui trattamenti conseguenti alla 
presentazione del presente modulo, resa disponibile dalla Servizi alla Strada S.p.A. 
all’indirizzo internet www.serviziallastrada.it; inoltre come previsto dall’art. 26 comma 1 
dello stesso decreto, esprime il proprio consenso ai trattamenti dei dati sensibili, riportati 
sul presente modello e nella documentazione allegata, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento relativo alla gestione dell’istanza; 

 
D I C H I A R A 
Che il giorno il mezzo targato    

 

della ditta    
 

Si recherà al Centro Tecnico Federale di Coverciano (entrata da v.le A. Palazzeschi 20- 
Firenze) per partecipare ad una manifestazione sportiva. 
Orario del servizio: 
dalle ore  alle ore   
Data    

 

Il/La dichiarante (FIRMA LEGGIBILE)    
 

Allegati: 
Copia del documento del firmatario 
Copia libretto di circolazione del mezzo. 
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