
NEW PROJECT 
FORLÌ F.C. 
2020 - 2030

EVENTO DI 
PRESENTAZIONE

Sabato 26 settembre
ore 19,30
Piazza Saffi - Forlì

Vieni a scoprire i VALORI 
di una storica squadra che 
prima di tutto si impegna 
OGGI nell'educare alla vita  
gli adulti di DOMANI.

FORLÌ  FOOTBALL CLUB

(Forlì F.C.)



Un progetto ambizioso, un percorso appoggiato pienamente dal Comune di

Forlì in cui il Forlì F.C. si impegna, ponendo l’educazione dentro e fuori dal

campo come elemento distintivo di primaria importanza.

Sarà presente tutto l’entourage del Forlì F.C., dai più piccoli alla prima

squadra e tutte le squadre affiliate.

Da sempre la volontà della società e dello staff tecnico è stata quella di

avere giocatori che la rappresentassero eccellendo tanto nei valori

sportivi, quanto in quelli etici.

L’essenza dello sport e dell’idea di calcio praticato nel Forlì F.C. si concretizza

prima di tutto nella competizione onesta e rispettosa.  Il risultato non è solo

quello sportivo, ma soprattutto quello di rappresentare nel modo più

degno, sia da parte dei giocatori, che dei genitori, la società e lo sport. 

La vera vittoria è la conquista della stima e del rispetto di tutte le

squadre avversarie.

10 anni in cui crescere insieme!
investire oggi nei giovani 

per cambiare il futuro della  nostra città
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Con il patrocinio del 
Comune di Forlì

Ore 19,30 - Inizio evento

       Presentazione della Prima Squadra

Ore 20,00 - Il Progetto

  New Project Forlì F.C. 2020-2030

Ore 21,00 - Gli ospiti

 Parola a chi al Calcio ha dedicato la vita

Ore 21,30 - Chiusura evento

 Foto e ringraziamenti

cosa succede

sabato 26 settembre

Alla presentazione, nella suggestiva cornice di

Piazza Saffi, presidieranno numerosi ex calciatori e

personalità importanti nel mondo del calcio.

Saranno presenti inoltre i maggiori esponenti della

giunta comunale, i dirigenti scolastici degli Istituiti

Superiori di Forlì e una rappresentanza delle

maggiori aziende del territorio. 

La manifestazione vuole anche essere un augurio a

tutti i componenti, giocatori, tecnici, dirigenti,

collaboratori e non, per una proficua stagione, ricca

di soddisfazioni e successi.



Avvicina qui la fotocamera

del tuo smartphone e scopri

tutti i dettagli dell'evento

del progetto!

NEW PROJECT 
FORLÌ F.C. 2020 - 2030

Sabato 26 settembre
ore 19,30
Piazza Saffi - Forlì

"Il talento fa vincere le partite, ma
l’intelligenza e il lavoro di squadra fanno
vincere i campionati"
(Michael Jordan)

www.forlìfc.it

vieni anche tu a sostenere la squadra della tua città!
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