
IL PROGETTO BFC 365 
 

Il progetto BFC 365 è uno dei tanti progetti esterni del Bologna F.C. 1909 
S.p.A, unico, inedito e innovativo nel suo genere. 
Si tratta di un progetto che tende a creare una sinergia nel territorio 
bolognese tra il settore giovanile del Bologna F.C. 1909 e le società 
dilettantistiche della Provincia. 
Il BFC 365 è un progetto innovativo in quanto non è un’affiliazione 
commerciale (non è marketing), ma è incentrato sul rapporto di 
collaborazione tecnica che ha come obiettivi: 
- migliorare l’attenzione al territorio; 
- creare un metodo di allenamento condiviso; 
- aspettare il talento. 
È una idea che si fonda sul principio del “Do ut DES”, in cui i perni centrali 
sono la collaborazione tecnica personalizzabile, la voglia di investire sul 
territorio Bolognese e cercare di avvicinare il calcio professionistico a 
quello dilettantistico. 
Per le società che aderiscono al BFC 365, il Bologna F.C. 1909 metterà a 
disposizione, a solo puro titolo esemplificatico (ma saranno le società 
aderenti a richiedere un supporto in base alle proprie esigenze e priorità): 
- corsi teorici-pratici per responsabili; 
- corsi teorici-pratici per tecnici-educatori e serate di approfondimento a 
loro dedicate; 
- incontri teorico-pratici ed allenamenti presso le società dei coordinatori 
tecnico-organizzativi; 
- raduni-allenamenti specifici portieri attività di base; 
- allenamenti attività di base e tirocinii istruttori presso il C.T. Galli; 
- serata dedicata ai genitori per illustrare il progetto presso le vostre sedi; 
- serate presso le società con approfondimenti per tecnici, collaboratori 
e/o genitori da parte degli specialisti BFC (nutrizionista, calcio a 5, psicologa 
dello sport, ecc); 
. amichevoli e tornei dedicati; 
- spazio in radio dedicato; 
- biglietti stadio; 
 



Il progetto BFC 365 tende a confermare la linea di pensiero degli ultimi 
anni, cioè che i settori giovanili sono la linfa vitale delle società. 
BFC 365: il settore giovanile non del Bologna ma DI Bologna! 

 
     

    DAVIDE CIONI  
(Coord. Organiz. settore giovanile e responsabile progetti esterni Bologna F.C. 1909) 

                                                
                                            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


