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Comunicato Ufficiale N° 117 dell’11/06/2020 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

1.1 RIAPERTURA MUSEO DEL CALCIO 

Si rende noto che da mercoledì 3 giugno il “Museo del Calcio” è nuovamente aperto 

al pubblico. La struttura ha riaperto garantendo ai visitatori la massima 

sicurezza e la miglior esperienza possibile di visita delle sale espositive. 

Sono di nuovo disponibili anche i pacchetti dedicati alle società sportive; tutte 

le attività sono state infatti adattate alle normative vigenti in materia di 

Covid-19, garantendo così sicurezza e divertimento. 

Il percorso espositivo del Museo è stato modificato consentendo percorsi 

differenziati in entrata e in uscita. È stata inoltre realizzata una nuova sala 

espositiva dedicata al trionfo del Mondiale del 2006. 

Oltre alla visita guidata del Museo del Calcio, sono disponibili le seguenti 

attività didattiche: 

Giocare a Coverciano – Due ore di gioco, sotto l’attenta guida di tecnici 

federali, sui campi del Centro Tecnico FIGC di Coverciano, la casa degli Azzurri. 

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. I ragazzi verranno 

guidati nella storia dei cimeli presenti al museo attraverso l’osservazione e 

l’analisi dei materiali impiegati. 

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. 

  

Il Museo è inoltre in grado, su prenotazione, di fornire il pranzo costituito da 

cestini monoporzione.  

  

Per informazioni su come fare a partecipare, visita il sito del 

Museo https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/  - oppure tel.: 055600526 

mail: info@museodelcalcio.it 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATI L.N.D. 

In allegato al presente C.U., si pubblicano i sottoelencati Comunicati Ufficiali 

emessi della Lega Nazionale Dilettanti, del quale fanno parte integrante: 
 

- COMUNICATO n° 312: C.U. n.211/A FIGC - Integrazioni organico Collaboratori 

Procura Federale; 
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- COMUNICATO n° 313: C.U. n. 213/A FIGC, disposizioni in deroga agli artt. 18 e 

20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2020/2021, per le Società 

dilettantistiche e SGS; 

 

- COMUNICATO n° 314: C.U. n. 214/A FIGC, modalità di conclusione e di definizione 

degli esiti della stagione sportiva 2019/2020 dei Campionati organizzati dalla 

L.N.D.; 

 

- COMUNICATO n° 315: C.U. n.217/A FIGC - Deroga art. 94ter N.O.I.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata l’ 11/06/2020 
 

  Il Presidente 

(Pietro Rinaldi) 
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