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1  Biglietteria e vendita libri
    Ticket office and book shop
2  1934 – 1936 – 1938
3  Ascensore / Elevator
4  Servizi / Lavatory
5  Storia F.I.G.C. / F.I.G.C. history

6  Bar
7  Negozio / Shop
8  1968 – 1970 – 1978 – 1982
     1990 – 1994 – 2000
9  Sala Conferenze - Mondiale 2006
    Conference Room - Mondial 2006

Piano primo - First floor
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La visita al Museo del Calcio non rappresenta semplice-
mente un tuffo in un passato più o meno recente, ma una 
testimonianza viva e tangibile dello spirito che anima lo 
sport e chi ad esso ha votato la propria vita.

    ORARIO DI APERTURA
Giorni feriali: 9-13  / 15-19      
Sabato: 9-13
Ingresso: € 5 con audioguida
Ridotto: € 3  (6-14 anni)
Gratuito: da 0 a 5 anni

Prenotazioni obbligatorie per gruppi 
- Servizio Bar automatico
- Punto vendita gadgets e libri
- Ampio parcheggio per auto e pulmann
- Area ristoro

    OPENING HOURS
Working days: 9am-1pm / 3pm-7pm    
Saturdays: 9am-1pm
Entrance Fee: € 5,00
Children from 6 to 14: € 3
Children under 6: free

Groups must book in advance
- Snack and beverages dispenser
- Gadgets and book shop
- Large parking area for buses and car
- Refreshment area are available

Piano terreno - Ground floor
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IL MUSEO / THE MUSEUM

La Fondazione Museo del Calcio – Centro di docu-
mentazione storica e culturale del gioco del calcio, 
situata all’interno dell’area del Centro Tecnico Federale 
di Coverciano, raccoglie i cimeli appartenuti ai grandi 
che hanno fatto la storia del calcio italiano, europeo e 
mondiale dal 1898 ad oggi.  Gli oltre 800 metri quadrati 
della struttura ospitano, inoltre, una collezione di tipo 
multimediale che consente al visitatore di richiamare 
più di 48.000 fotografie digitalizzate e 800 spezzoni di 
filmati delle partite giocate dagli azzurri.

The Soccer Foundation – Historical and Cultural Archive of 
the Italian Soccer Game – is located near the Italian League 
Technical Centre in Coverciano (a district of Florence). The 
Museum hosts a collection of relics and mementos of the 
Italian stars, who wrote the history of the Italian, European 
and world soccer game from 1898 until nowadays. A 
multimedia section is available in the over 800 sm. Surface of 
the museum, which allows visitors the vision of about 48.000 
digitalised pictures and 800 films showing the matches played 
by the Italian National Team Players, the so called “Azzurri” 
which means “Light blue shirts”.

SALA MAGLIE STORICHE

Nella sala sono esposte 
le maglie della nazionale che ha 

vinto i 4 campionati del mondo

BACHECA DEI PALLONI

Nella sala sono collezionati 
palloni e scarpe dei più famosi 
calciatori del calcio mondiale

BACHECA STORICA

Raccoglie alcuni cimeli
dei primi campionati del mondo

vinti dalla nazionale italiana

SALA DEI GAGLIARDETTI

Testimonianze degli incontri
avvenuti tra le piu famose
concorrenti degli Azzurri

SALA TESTIMONIANZE 
FOTOGRAFICHE

Le immagini piu salienti 
delle partite della nazionale 
immortalate in foto storiche

Un salone da 180 posti a 
sedere con videoproiettore, 
maxischermo, due monitor 

al plasma, microfoni 
ed amplificatori.

The large hall counts 180 
seats, it is equipped with 

a projector, a maxiscreen, 
two plasma monitors, 

microphones and amplifiers.

SALA CONFERENZE
LECTURE HALL

NEGOZIO
SALES SPOT

Presso il punto vendita 
possono essere acqui-
stati oggetti ricordo del 
Museo e della Nazionale, 
cartoline gadgets e le 
maglie originali da gioco 
e da allenamento della 
Nazionale Italiana.

At the sales spot visitors 
can purchase souvenirs, 
gadgets, postcards and 
the original shirts used 
by the Italian National 
Team Players during 
their trainings.

   PUNTO DI RISTORO
    RESTORATION SPOT

La Fondazione Museo del 
Calcio offre uno spazio at-
trezzato con gazebo (100 
mq. coperti), fontane e 
servizi per consumare il 
pasto.

The Soccer Foundation of-
fers an open space fitted 
out with gazeboes (100 
s.m. sheltered), fountains 
and restoration services.


