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Evento di Presentazione

All’ evento di presentazione in Piazza Saffi.
Inviteremo tutte le squadre del Forlì Calcio dalle giovanili alla prima squadra, le squadre 
affiliate, e tutte quelle del territorio limitrofo, anch’esse dalle giovanili alle prime squadre: 
Forlimpopoli Calcio 1928, Val Bidente a.s.d., Santa Sofia a.s.d., Futball Cava Ronco 
a.s.d., Meldola a.s.d. Union Sammartinese a.s.d. Pianta a.s.d, Vecchiazzano a.s.d. 

SETTEMBRE 2020



Evento di Presentazione

Resto del Carlino - Corriere Romagna - Teleromagna - TGRomagna - Rai 3 -
Forlì Today - Cesena Today - Rimini Today - Ravenna Today –

L’ Evento sarà in diretta Streaming sui nostri Canali Social Facebook e Instagram.

Radio Bruno eseguirà interviste e trasmetterà musica live durante l’evento.

SETTEMBRE 2020

MEDIA PARTNERS - EVENTO



Evento di Presentazione

Alberto Zaccheroni, Ruggero Rizzitelli, Massimo Agostini, Sebastiano Rossi, Sergio 
Domini, Mattia Graffiedi, Gianni Comandini, Alex Calderoni, Marco Sozzi, 

Emiliano Salvetti, Arrigo Sacchi, Rolando Bianchi, 

SETTEMBRE 2020

CELEBRITÀ DEL CALCIO
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Il Forlì F.C. ha siglato nuove partnership con importanti club di serie A per aiutare la crescita dei 
propri giovani. 

Un primo passo concreto sono gli allenamenti che due volte al mese le squadre giovanili del 
Forlì disputeranno con il Bologna F.C. l’U.S. Sassuolo Calcio e il Parma Calcio. 

I delegati di queste squadre saranno presenti agli allenamenti e questo sarà uno stimolo in più 
per tutti i nostri giovani a mantenere la concentrazione e a dare il massimo sempre!

Gli stessi delegati saranno presenti all’evento del 26 Settembre

LE PARTNERSHIP

FORLÌ F.C.
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SETTEMBRE 2020

L’evento sarà presentato dal comico forlivese: 

ANDREA VASUMI 
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Sindaco di Forlì 
Vicesindaco di Forlì
Capogruppo della Lega nel Consiglio Regionale
Deputato della Lega in Parlamento
Fondatore della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì
Presidente di Confindustria Romagna
Presidente di CNA Forlì, 
Presidente di Confartigianto, 
Presidente di Confcommercio
Presidente BCC ravennate, forlivese e imolese
Presidente Nazionale AICS
Preside del Liceo Scientifico di Forlì
Preside ITIS di Forlì
Preside Liceo Classico di Forlì
Presidente A.I.C.S.

SETTEMBRE 2020

RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI

Gian Luca Zattini
Daniele Mezzacapo
Pompignoli Massimiliano
Jacopo Morrone
Roberto Pinza 
Paolo Maggioli
Lorenzo Zanotti
Luca Morigi
Roberto Vignatelli
Secondo Ricci
Bruno Molea
Susi Olivetti
Dott.ssa Iris Tognon
Prof. Marco Moloinelli
Bruno Molea
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Tubozeta
Anofor
Mapei
Bullonerie Riunite
Flamigni S.r.l.
Trasmital
Comac Auto
Baldini Gomme
Iper Pneuss
Pulzoni Auto
Fratelli Benelli
Moreno Motor Company
Altri ancora da elencare.

SETTEMBRE 2020

INVITEREMO RAPPRESENTANTI DEL MONDO PRODUTTIVO 
DEL TERRITORIO FORLIVESE

Romagna Auto
PI 2000
Albisole
Doreland
ER Lux
Conad
Riccardo La Corte
Fiorini Industries S.r.l.
Rappresentante di Comet
Rappresentante di Euronics
Orto Mio
Ferretti Group
Global Sistemi
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Il Focus del nuovo progetto sarà quello di rivalutare il calcio ed il gioco di squadra 
come disciplina per aiutare i giovani a crescere bene, facendo del gioco di squadra 
una vision generale di vita, che poi è quello che si trova anche nelle migliori aziende di 
successo sia nel territorio locale, nazionale ma anche internazionale.

A chiunque verrà mandato un invito istituzionale con il Patrocinio del Comune e con 
indicate bene tutte le celebrità, le persone influenti ed i nomi delle associazioni di 
categoria che parteciperanno all’evento.

I media dovranno parlare dell’evento per una settimana intera, utilizzando come focus il 
nuovo progetto del Forlì F.C. 2020-2030 e la valorizzazione dei giovani. 

Il Comune di Forlì sarà il perno di questo progetto dedicato ai ragazzi ed alle loro 
famiglie, per cercare di tenerli nel loro territorio, educandoli alla vita.

SETTEMBRE 2020

FOCUS NEW PROJECT 
FORLÌ F.C. 2020 - 2030
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Tutto l’entourage del Forlì F.C., dai più piccoli alla prima squadra, compreso tutte le 
squadre affiliate, coinvolgeranno 2500/3000 persone circa in Piazza Saffi.

Nella Piazza dovranno esserci delle attività che somministreranno sia il mangiare che il 
bere.

Il focus della serata è quello di investire sui propri giovani e sul loro futuro, 
finalmente il Comune di Forlì è coinvolto come soggetto partner istituzionale nel 
realizzare un progetto per il futuro della propria città e dei propri giovani, comprese tutte 
le persone collegate genitori, nonni, amici parenti e tutta la popolazione in generale.

SETTEMBRE 2020

FOCUS NEW PROJECT 
FORLÌ F.C. 2020 - 2030
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Entro 5 anni essere stabili in Lega Pro a partire dall’annata 2020-21, dove c’è già 
una formazione per salire subito di categoria dall’attuale serie D alla Lega Pro, 
Nota importante: un 70% di giocatori è di nostra proprietà e allevati nel nostro settore 
giovanile.
Dall’anno 2025 al 2030 stabile in Serie B, mantenendo sempre almeno un 75% di 
giocatori del nostro vivaio.

L’obbiettivo non è vendere giocatori da giovani, ma mandarli in prestito in 
squadre con le quali già collaboriamo come:
Parma
Bologna
Reggiana
Modena
Sassuolo
Cesena 
Manchester United (abbiamo un Forlivese nello staff e c’è già un nostro giovane nella rosa 
Under 19 del Manchester United).

L’OBIETTIVO  

FORLÌ F.C.
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La società verrà rappresentata da:
Gianfranco Cappelli        Presidente
Marco Casadio                Vice Presidente
Marino Leonardi              Direttore Marketing e di immagine Brand Forlì F.C.
Gino Casalboni Direttore generale
Andrea Cangini Responsabile del settore Giovanile

Marino Leonardi e Paolo Ravaglioli (Direttore operativo della Società di Marketing 
PubbliLine S.r.l. di Forlì) lavoreranno insieme allo staff comunicativo del Forlì F.C. 
sul valorizzare i giovani per aumentarne la visibilità e portarli ad essere 
importanti, sia nella città che nelle squadre in cui andranno a giocare in prestito.

Oggi un giocatore deve avere un’immagine molto improntata sui Social e quindi 
PubbliLine renderà questa immagine al meglio, per dare anche maggiore visibilità 
ai nostri partner che sposano il nostro progetto.
Questo sarà di esempio per tutti i giovani della città.

FORLÌ F.C. – LA SOCIETÀ 

FORLÌ F.C.
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Il sito web, i social network e la rivista che uscirà tutti i lunedì racconteranno con 
uno Storytelling lo sviluppo del progetto, l’importanza del Comune in questo e 
l’immenso impegno di tutta la società, che insieme a tutto il suo staff porterà avanti 
per insegnare ai giovani i vantaggi di essere in una squadra, dove si condividono gioie 
e difficoltà, dove ci si aiuta a vicenda e dove si cresce lontani dalla droga, dall’alcol e 
dal gioco d’azzardo.

Verranno anche valorizzati i valori della famiglia e come l’unione fa la forza, i nostri 
giovani sono il futuro della nostra città, della nostra Forlì, delle nostre aziende.

Il Brand di “Forlì F.C. New Project 2020-2030” dovrà essere molto visibile nella città, 
quindi faremo dei quadri con le formazioni delle giovanili, della prima squadra, dei 
Gagliardetti e dei Gadget che saranno distribuiti nei ristoranti, nei bar e nelle scuole.

Bambini e i giovani in generale vogliono e sognano di giocare a calcio, quindi 
dobbiamo essere un esempio per loro, aiutando le loro famiglie nell’educazione 
e nell’inserimento nel mondo degli adulti. 

FORLÌ F.C.
PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI
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FORLÌ F.C.
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Faremo delle magliette, delle felpe, dei giaccotti e/o altro abbigliamento di classe e di 
eleganza, lo daremo ai negozi di Forlì e faremo in modo che le persone usino questi 
capi di abbigliamento come una moda, è molto importante il design e deve essere 
di design come tutto quello che viene associato al Forlì F.C.

Le persone devono sentirsi orgogliose di portare addosso la maglia, la felpa o 
qualsiasi indumento/gadget della squadra di calcio della sua città.

La squadra di calcio di una città è l’emblema e la faccia più in vista di quello che la 
città è, quindi il nostro progetto sarà indubbiamente il migliore di tutte le società della 
Romagna e sarà il più invidiato da tutti.

FORLÌ F.C.
PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI
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FORLÌ F.C.
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Questo sarà possibile grazie a un rebranding eccezionale dove saranno tutti 
protagonisti:
I partner commerciali
Le istituzioni 
Le amministrazioni e le associazioni di categoria
Le persone influenti della Romagna intera 
Le celebrità che sposano il progetto di cultura e di sociale verso i giovani della nostra 
fantastica Forlì
E tutto lo staff del Forlì F.C. che ha deciso di invertire completamente la rotta sul modo 
di avvicinarsi alla città.

Le persone della città saranno i nostri migliori fan e tifosi, e saranno i più orgogliosi di 
avere finalmente una società che punta sui giovani, che li valorizza e che aiuta i 
genitori ad educarli attraverso un gioco di squadra e una disciplina, 
preparandoli nei giusti tempi a diventare dei veri uomini. I genitori e i parenti 
saranno i nostri migliori sponsor, perché saranno orgogliosi del progetto e di come i 
loro giovani crescono. Conquistando loro abbiamo dalla nostra parte tutta la città.

FORLÌ F.C.
PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI
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FORLÌ F.C.
PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI

Forlì F.C. insieme a tutte le sue squadre satellite riesce a coinvolgere circa 
4/5000 giovani sotto i 25 anni e sarà un progetto questo dove sarà come unico 
obbiettivo unire tutti in un grande progetto, Forlì F.C. sarà la prima squadra, ma 
le squadre satellite saranno al centro del progetto.

Regolarmente ci saranno degli incontri e delle manifestazioni calcistiche per 
valorizzare sia i giovani del nostro interno, sia quelli che vogliono partecipare, 
anche se non sono nella nostra cerchia di squadre satellite.
Un giovane vedrà nella prima squadra il punto massimo da ambire e poi salire 
come categoria diventando un giocatore professionista.
Noi non dobbiamo illudere i giovani, ma è giusto che i sogni vengano 
coltivati ed è altrettanto giusto che la società, insieme a chi collabora con 
essa, contribuisca a spingere i giovani nel calcio.
Un bambino da 5 anni sino a 15 anni vuole giocare a calcio e tifa una squadra di 
calcio, 
Solo il 20% dei giovani non segue il calcio o segue altri sport.
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FORLÌ F.C.
PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI

L’inserimento del bilancio sociale per chi ci aiuta sarà fondamentale per 
valorizzare al meglio chi ci aiuta in questo progetto e chi ne fa parte in pieno. 

Oggi il bilancio sociale è visto molto positivamente e viene valorizzato nella 
giusta maniera, confronto a tanti anni fa.

Per avvicinarsi sempre di più ai giovani, giocatori andranno nelle scuole e 
nelle ore di educazione fisica faranno attività insieme ai ragazzi.

Faremo almeno due uscite a settimana, nei ristoranti, nei negozi, negli ospedali, 
nei bar, dove i giocatori faranno foto, Stories in Instagram e nei social, 
questo servirà per condividere e far conoscere a più persone possibili il nuovo 
progetto e valorizzarlo con orgoglio.
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FORLÌ F.C.
PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI

Il calcio dovrà essere visto come disciplina per aiutare i giovani a rapportarsi al 
meglio tra loro e con gli adulti, in un’era dove le relazioni stanno pian piano 
scomparendo, ed IL COMUNE DEVE ESSERE AL CENTRO DEL PROGETTO 
PERCHÉ I GIOVANI SONO IL FUTURO!

La disciplina che si impara nei campi di Calcio aiuterà i giovani predisponendoli 
al lavoro in team: condividere i successi e superare con i tuoi compagni momenti 
di difficoltà grazie all’aiuto di tutti è esattamente quello che succede oggi nelle 
grandi aziende.
Sarà valorizzata anche l’importanza che un giovane continui il suo percorso 
scolastico, portandolo a termine nel migliore dei modi. Lo staff del Forlì F.C. 
seguirà il percorso scolastico dei ragazzi, assicurandosi che si impegnino nella 
scuola come nello sport: giocare a calcio deve essere un premio conseguente a 
dei buoni voti a scuola. 
Il nuovo progetto prevede inoltre agevolazioni particolari per genitori e nonni, 
spronandoli a venire a tifare con passione la squadra durante le partite ed anche 
convenzioni e sconti in negozi e ristoranti che parteciperanno al progetto.
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FORLÌ F.C.
PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI

I valori più importanti che vengono quotidianamente trasmessi ai giovani 
calciatori del Forlì F.C. si fondano su principi di sport e di vita.

Questi valori sono stati identificati in:
- attaccamento alla maglia
- educazione dentro e fuori dal campo
- rispetto per compagni ed avversari
- spirito di squadra
- rispetto delle regole.

L’attaccamento alla maglia viene da sempre vissuto nel Forlì F.C. come un 
riconoscimento alla serietà del lavoro di tutto lo staff, che opera per consolidare 
la continuità dell’esperienza calcistica e umana all’interno della società di 
appartenenza.
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FORLÌ F.C.
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Forlì F.C. pone l’educazione dentro e fuori dal campo come un elemento 
distintivo di primaria importanza. 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.

Lo spirito di squadra si esprime dentro e fuori dal campo. Le nostre squadre 
sono fatte da giocatori ai quali lo staff insegna come diventare veri amici, 
anche al di fuori del calcio, e per sempre.
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FORLÌ F.C.
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Forlì F.C. pone un accento importante sul rispetto delle regole, cui si ispirano i 
valori sopra descritti. 

Il rispetto delle regole si concretizza nei seguenti principi comportamentali e 
gesti simbolici:

- rispetto degli orari agli allenamenti e alle partite
- rispetto delle scelte degli istruttori
- decoro nel vestiario
- comportamento consono come spettatori
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FORLÌ F.C.
PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI

Il Forlì F.C. avrà a breve una sua applicazione, per dare la possibilità ai tifosi di 
essere sempre aggiornati con notifiche push a tutto ciò che il Forlì F.C. 
organizza come eventi, serate di beneficenza, tornei per i bambini.

In questa applicazione, cosi come nel sito, nei social e nella rivista che verrà 
distribuita insieme al quotidiano in tutte le edicole di Forlì, ci saranno oltre che le 
informazioni sportive anche le informazioni che possono essere utili ai cittadini, 
quindi potrebbe essere che il comune ha bisogno di fare un annuncio 
particolare, soprattutto ora con il problema del Covid-19, lo potrà fare in tempo 
reale, ma la comunicazione sarà anche a scopo educativo, ci saranno 
ovviamente spazi che i nostri sponsor utilizzeranno per coinvolgere anche loro i 
giovani nel mondo del lavoro, ricordiamoci che un giovane educato sin da 
piccolo alla responsabilità e alla disciplina, sarà sicuramente un buon adulto e 
un ottimo cittadino lavoratore e di esempio.
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FORLÌ F.C.
PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI

Entro la fine del 2020 valutiamola possibilità oramai concreta, di aprire al mondo 
femminile le porte del calcio, cosi da offrire un ventaglio maggiore a tutte le donne 
che vogliono praticare questo sport.

L’ambizione della squadra femminile sarà subito alta, perché ad oggi ci sono 
poche squadre femminili, quindi saremo già pronti per giocare anche a livelli medio 
alti, con squadre di serie A o B.
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L’area deve mantenere il nome di Morgagni perché è riconosciuta come tale 
da tutti da ormai tanti anni, ma lo Stadio deve avere un suo nome e deve 
essere legato alla città, questo porterà anche le persone delle altre città a 
chiamare lo stadio con il nome che gli daremo.

Il Patrocino del Comune è fondamentale in questo progetto, e sarà sempre 
al centro di tutto.

Il Comune potrà cogliere tutti i vantaggi dell’enorme visibilità che il nuovo 
progetto del Forlì F.C. avrà a livello sociale nella nostra città: Forlì è cambiata 
ed è ora di farlo vedere a tutti!
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FORLÌ F.C.
PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI

I partner avranno un progetto dedicato, e nei media deve uscire ogni settimana 
un articolo del Forlì F.C., che comprenda le sue imprese e il suo settore giovanile. 
Faremo degli advertorial dedicati a chiunque collabori al progetto, perché ognuno 
dovrà essere al centro e nessuno fuori.

Il modello è quello del Sassuolo Calcio e dell’Atalanta, che con squadre vicine 
come Reggiana, Parma, Bologna, Modena, oppure ancora come Milan e Inter, 
sono diventate negli anni le squadra dove i giovani vogliono andare a giocare, 
più che in altre squadre, perché vengono valorizzati nel modo giusto.
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FORLÌ F.C.
ORGANIGRAMMA

Presidente                                 
Vicepresidente     
Direttore Marketing e Brand 
Segreteria settore giovanile 
Direttore Sportivo
Segretario Amministrativo
Segretario Sportivo
Presidente pool Junior Forlì
Presidente Forlì Accademy e settore giovanile
Allenatore
Responsabile settore giovanile
Responsabile tecnico settore giovanile e allenatore juniores
Segreteria settore giovanile

Allenatori

Addetta stampa  prima squadra
Addetta stampa settore giovanile 

Gianfranco Cappelli
Marco Casadei 
Marino Leonardi
Gino Casalboni
Carlo di Fabio
Paolo Spada 
Mauro Faini
Andrea Cangini
Daniela 
Giuseppe Angelini
Paolo Romani 
Mattia Graffiedi
Cortesi Giancarlo 

Circa 30

Veronica Bagnoli 
Simona Buda
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