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IL FLOORBALL 
 
Nel Nord Europa il Floorball (conosciuto anche con il nome di Unihockey) è uno degli sport 
principali e tra i più seguiti. In questi anni sta vivendo un vero e proprio boom nell'Europa centrale 
e orientale, così come nel sudest asiatico. 
La IFF, la federazione internazionale fondata nel 1986 da Svezia, Finlandia e Svizzera, conta ad 
oggi 48 paesi membri. Il futuro di questa disciplina in rapida espansione è molto promettente. Non 
solo il numero di membri nelle federazioni nazionali sono in continuo aumento, anche l'interesse del 
pubblico non accenna a diminuire. 
Il primo campionato del mondo in Svezia è stato seguito da migliaia di spettatori.  
Da diversi anni la IFF è entrata nell’Osservatorio del Comitato Olimpico Internazionale, con 
l’obbiettivo di partecipare alle Olimpiadi in Brasile del 2016. 
 
Il Floorball è uno sport dinamico, spettacolare, di facile apprendimento ed economico; è in forte 
espansione anche in Italia dove è già praticato in migliaia di scuole di tutti i livelli. L'attrezzatura è 
composta da mazze in plastica e pallina forata leggerissima (23 g). 
L'abbigliamento è costituito da un normale completo sportivo (maglietta, pantaloncini e calzettoni). 
Si utilizzano normali scarpe da ginnastica. 
 
In Italia si gioca a Floorball in due formule:  

- Campo piccolo: 4 contro 4, (3 giocatori di movimento più il portiere per squadra) in un 
campo di 15x25 metri, con 2 tempi da 20 minuti non effettivi.   

- Campo grande:  6 contro 6 (5 giocatori di movimento più il portiere per squadra) in un 
campo di 20x40 metri, con tre tempi da 20 minuti effettivi. 

Il Campionato a Campo Piccolo è diviso in gironi (alto-atesino, lombardo, veneto) seguito da una 
fase di play-off, mentre quello a Campo Grande è unico nazionale. 
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IL FLOORBALL CLUB MILANO        
 
FC Milano è attualmente impegnato nel Campionato a Campo Piccolo, nel girone lombardo. 
In tale girone vengono disputate partite in diverse cittadine in provincia di Varese, Novara e 
Milano. 
Quest’anno FC Milano ha raggiunto un risultato storico: ha terminato la “regular season” arrivando 
primo nel proprio girone. Qualificandosi per i play-off che si disputeranno nel mese di aprile. 
FC Milano è anche impegnato nel Campionato Nazionale a Campo Grande, che si svolge, tra le 
altre, nelle città di Roma, Milano, L’Aquila, Bolzano e Venezia. 
Gli eventi sono svolti nel week-end, prevedono una o due partite per ogni squadra, e sono molto 
seguiti. 
A seconda del calendario e del numero di squadre iscritte, il numero di giornate del campionato può 
variare. Normalmente in una stagione sportiva ve ne sono circa una ventina. 
 
Possibilità di sponsorizzazione 
 
Per lo sponsor principale la visibilità è notevole a fronte di un investimento contenuto. 
Oltre all’evidenza negli spazi su maglia e calzoncini sono la scelta classica, si possono aggiungere 
gli spazi su borsoni, tute e magliette da riscaldamento.    
Sono anche previsti spazi sulle sponde che delimitano il campo, le quali offrono un vasto spazio su 
cui applicare il proprio logo. Le sponde vengono utilizzate sia nelle partite giocate in casa che in 
quelle giocate nelle città di diverse squadre a cui le sponde vengono “prestate”. 
Inoltre, può essere previsto un cambio del nome della squadra, da Milano “Molotov” a Milano 
“Nome dello Sponsor” come avviene anche in altre discipline sportive.  
Altro spazio da concordare con lo sponsor è previsto nel sito internet di FC Milano 
(www.fcmilano.it) oltre a dare risalto al banner dello sponsor può essere studiata una nuova “skin” 
della pagina, completamente personalizzata.. 
Infine, le giornate di campionato giocate in casa possono essere occasione per banchetti 
promozionali o striscioni volti a far conoscere l’attività dello sponsor. 
A questo si aggiungono tutti i vantaggi fiscali delle sponsorizzazioni sportive. 
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LA STORIA DEL FLOORBALL NEL MONDO…  
 

- 1986: Fondazione della IFF (International Floorball Federation) della Federazione Italiana 
- 1988: Creazione del primo regolamento ufficiale 
- 1994/95: Vengono disputati i primi Campionati Europei in Finlandia e Svizzera 
- 1995: Vengono disputati i primi Campionati del Mondo in Svezia. 

La finale alla Globe Arena di Stoccolma viene seguita da ben 15000 spettatori 
  

 
 
 
…E  IN ITALIA 
 

• 1999: Creazione del Floorball Club Milano 
• 2000: Fondazione, con successivo riconoscimento da parte della IFF, della FIUF 

(Federazione Italiana Unihockey Floorball), di cui FC Milano è uno degli 8 soci fondatori. 
• 2000/01: primo campionato italiano di Serie A, a campo piccolo 
• 2002/03: primo campionato italiano di Serie A, a campo grande 
• 2002: prima partecipazione della Nazionale Italiana maschile ai Campionati del Mondo in 

Finlandia (3° classificata del gruppo B). 
• 2004: la Nazionale Italiana maschile vince il girone B dei Campionati del Mondo, 

conquistando la promozione al girone A, in cui milita tuttora. 
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COLLEGAMENTI WEB 
 
Per avere un’idea migliore di questo sport, sono di seguito riportati alcuni siti web di rilievo: 
 
      - I video più recenti ripresi durante le grandi competizioni mondiali. 
 http://www.xfloor.tv 
 
      - Sito ufficiale della Federazione Italiana Unihockey Floorball.  
     www.fiuf.it   
       

- Sito ufficiale della International Floorball Federation. 
www.floorball.org  

 
- Lo spot pubblicitario della nuova stecca della Exel (marca di materiale tecnico per il 

floorball) girato con la collaborazione di giocatori italiani, tra cui alcuni di FC Milano. 
YouTube      http://www.youtube.com/watch?v=9y-ynDo-iuk 

 
 
 
CONTATTI 
 
Website:  www.fcmilano.it 
e-mail:     consiglio@fcmilano.it 
Cellulare:     Giorgio Rambaldi - Presidente     328 / 8870764 
 Demetrio Triglia - Tesoriere 347/4208123 
      
 
 


