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Il Forlì Calcio fa sistema avviando nuove sinergie a livello 
di Settore giovanile con le squadre del territorio. 
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Il Forlì F.C. ha in mente di stringere nuove partnership con importanti club di serie A per aiutare 
la crescita dei propri giovani. 

Un primo passo sarà la concretizzazione degli allenamenti da svolgere due volte al mese tre le 
squadre giovanili del Forlì e alcune squadre di serie A

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

LE PARTNERSHIP
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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.
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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’obiettivo non è vendere giocatori da giovani, ma mandarli in prestito in 
squadre con le quali già collaboriamo

e/o intendiamo aprire collaborazioni come:

L’OBIETTIVO  

FORLÌ F.C.

Parma
Bologna
Reggiana
Modena
Sassuolo
Cesena 
Manchester United (c’è già un nostro giovane nella rosa Under 21 del Manchester United).
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La società verrà rappresentata da:
Gianfranco Cappelli        Presidente
Marco Casadio                Vice Presidente
Marino Leonardi              Direttore Marketing
Giovanni Cappelli            Direttore Generale
Carlo Di fabio Direttore Sportivo
Gino Casalboni Presidente settore giovanile
Paolo Romani                 Direttore settore giovanile
Andrea Cangini Presidente Academy

Marino Leonardi e Paolo Ravaglioli (Direttore operativo della Società di Marketing PubbliLine
S.r.l. di Forlì, alla quale è stato dato l’importante compito di valorizzare al massimo i principi e il 
Brand del Forlì FC) 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 
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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’alcool 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.

L’obiettivo è avere una foto con le formazioni delle giovanili, della prima squadra, dei 
Gagliardetti e dei Gadget in tutti i ristoranti, i bar e le attività commerciali che vogliono 
sostenere il Forlì F.C.

Il Forlì F.C. deve essere un esempio per i bambini e i giovani, aiutando le loro 
famiglie nell’educazione e nell’inserimento nel mondo degli adulti. 

PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI
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La promozione del brand verrà fatta anche attraverso la 
commercializzazione di magliette, felpe, giubbini e/o altro 
abbigliamento di classe e di eleganza, che verranno venduti nei 
negozi di Forlì.

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

PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI
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PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI
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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.

PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI
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PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI

FORLÌ F.C.

«Insieme scopriremo i VALORI di una storica squadra che prima di tutto si 
impegna OGGI nell’educare alla vita gli adulti di DOMANI» (Forlì F.C.)
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PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI

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 affiliate.
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PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI

Per avvicinarsi sempre di più ai giovani, i giocatori del Forlì 
F.C. parteciperanno a degli incontri organizzati nelle scuole 
per raccontare la propria esperienza di vita fatta di sacrifici 
e rispetto delle regole. 

FORLÌ F.C.
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PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI

Il calcio è una disciplina che aiuta i giovani a rapportarsi al meglio tra loro e 
con gli adulti.

La disciplina che si impara nei campi di Calcio aiuta 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. 

PERCHÉ I GIOVANI SONO IL FUTURO!
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PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI
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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.

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

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.

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

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

FORLÌ F.C.
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PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI

FORLÌ F.C.

"Il talento fa vincere le partite, ma l’intelligenza e il lavoro di squadra fanno vincere i 
campionati» (Michael Jordan)
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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.
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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’opportunità maggiore a tutte le 
donne che vogliono praticare questo sport.
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PROMOZIONE DEL BRAND E DEI VALORI

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.
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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. 

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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ORGANIGRAMMA
Presidente                                 
Vicepresidente     
Direttore Marketing e Brand 
Direttore Generale
Direttore Sportivo
Presidente settore giovanile 
Direttore settore giovanile
Presidente  Academy
Allenatore
Responsabile tecnico

Allenatori

Addetta stampa prima squadra
Addetta stampa settore giovanile

Segreteria e amministrazione

Gianfranco Cappelli
Marco Casadei 
Marino Leonardi
Giovanni Cappelli
Carlo di Fabio
Gino Casalboni
Paolo Romani
Andrea Cangini
Giuseppe Angelini
Mattia Graffiedi

Circa 30

Veronica Bagnoli 
Simona Buda

Circa 10
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