
PROGRAMMA DELLA “ TRE GIORNI DELLA LEGGENDA 
ZICO IN FRIULI” 

 

2 Giugno ore 16.00  - CITTA’ FIERA:  Talk  tra Zico, Franco Dal 
Cin, Massimo Giacomini, Gianluca Di Marzio e Alberto Cerruti con la 
partecipazione  di  Matteo Marani, Presidente Fondazione Museo del 
Calcio. A seguire la presentazione  del libro “Fatti e misfatti nel mondo del 
calcio e non solo, uno su tutti è entrato nella storia”. 

 CITTA’ FIERA  – Via Antonio Bardelli 4 -  33035 Martignacco al 1° piano del 
centro commerciale – ingresso consigliato dai parcheggi coperti area 
NORD 1.  

Posti a sedere limitati. L’ingresso al talk è omaggio ed è riservato a chi 
acquista il libro in vendita a €20,00;  il libro si potrà prenotare dal 25 
Maggio al 31 Maggio (ore 12) sul sito cittafiera.it  e potrà essere acquistato 
dal giorno 1° Giugno (ore 10) solo presso il negozio Mega Intersport (primo 
piano di Città Fiera, area Rosa). 

Come partecipare al Talk 
 
1. Prenota una copia del libro " Fatti e misfatti del mondo del calcio e non 
solo, uno su tutti è entrato nella storia " di Franco Dal Cin sul sito 
cittafiera.it dal 25 Maggio al 31 Maggio (ore 12) per: 

-  prenotare una copia del libro (il form si trova in fondo alla pagina) e 
-  prenotare un PASS per l’accesso al talk che riserva il posto a sedere. 
Riceverai una mail di conferma di avvenuta prenotazione. I posti sono 
limitati, i pass verranno rilasciati secondo l’ordine d’acquisto del libro e 
fino ad esaurimento. 

2. Acquista il libro: recati presso il negozio Mega Intersport (1°piano, Area 
Rosa di Città Fiera)  
dal 1° Giugno (ore 10) con la tua mail di prenotazione e acquista il libro 



Fatti e misfatti del mondo del calcio e non solo, uno su tutti è entrato nella 
storia " di Franco Dal Cin; assieme al libro ti sarà consegnato il PASS per 
accedere al talk (fino ad esaurimento posti). Il PASS consente l'accesso per 
1 sola persona. 
3. Accedi al talk: il 2 giugno entro le ore 15:40 consegna il PASS al 
personale all’ingresso dello spazio dedicato al 1° piano di Città Fiera, Area 
Rosa. I posti a sedere sono limitati e l’arrivo oltre l’orario previsto (delle 
15.40) fa perdere il diritto al posto riservato che potrà essere ceduto. 
 

Ore 17.30:   ZICO SALUTA IL PUBBLICO  

03 Giugno  ore 18.30:  “Partita del cuore bianconero”. 

Esibizione calcistica tra Vecchie Glorie dell’Udinese con numerosi giocatori 
che hanno fatto la storia dell’Udinese.  

L’evento si svolgerà presso lo Stadio Comunale di Fontanafredda – Viale 
dello Sport 39. L’apertura della struttura è programmato alle ore 17. 

Abbiamo scelto di appoggiare  AIDO, Associazione italiana per la donazione 
di organi, tessuti e cellule. Allo stadio saranno consegnati gratuitamente 
alcuni gadget per promuovere e sensibilizzare la donazione. 

L’ acquisto del libro al costo di 20€ comprende il libro e l’entrata  gratuita 
allo Stadio. 

I tifosi che hanno eventualmente acquistato il libro a Città  Fiera, per lo 
stadio di Fontanafredda  devono  presentare il coupon e avranno un 
accesso gratuito.  

L’ingresso allo stadio è omaggio ed è riservato a chi acquista il libro in 
vendita a €20,00;  il libro si potrà prenotare online dal 25 Maggio al 03 
Giugno , ore 18:30 acquistando un coupon  che ne consente il ritiro presso 
lo stadio. Al libro è anche possibile abbinare l’acquisto della t-shirt Zico a 
€15,00 



. 

Per partecipare agli eventi è semplicissimo, basta acquistare il biglietto al 
seguente link  https://www.eventbrite.it/e/347053525437, scegliere il/i 
biglietto/i desiderati, compilare il form con tutti i dati richiesti e procedere 
con il pagamento online. 

Ad ordine confermato riceverai una e-mail con i qr-code da esibire presso 
la sede dell’evento per il ritiro del libro, dell’eventuale maglietta/e ricordo 
e l’accesso all’evento stesso. 

4 Giugno  ore 19.30: Talk – show  “Fatti e misfatti nel mondo del 
calcio e non solo, uno su tutti è entrato nella storia” al CINECITY di  Lignano 
Sabbiadoro - Via Arcobaleno 12. Talk- show  diretto da Federico Buffa di 
Sky con Zico, Franco Dal Cin e Bruno Pizzul.  

L’ingresso al talk è  omaggio   ed è riservato  solamente a chi acquista il 
libro in vendita a €20,00. Il  libro si potrà prenotare online dal 25 Maggio al 
04 Giugno, ore 19:30 acquistando un biglietto che consente di ritiralo 
presso il CINECITY di Lignano Sabbiadoro.  

Per partecipare agli eventi è semplicissimo, basta acquistare il biglietto al 
seguente link  https://www.eventbrite.it/e/347053525437, scegliere il/i 
biglietto/i desiderati, compilare il form con tutti i dati richiesti e procedere 
con il pagamento online. Ad ordine confermato riceverai una e-mail con i 
qr-code da esibire presso la sede dell’evento per il ritiro del libro, 
dell’eventuale maglietta/e ricordo e l’accesso all’evento stesso. 

E’ possibile rivolgersi anche c/o la biglietteria di Cinecity ( tel. 0431.71120 ) 
per prenotare l’acquisto del libro che ti riserva il posto in sala. 

Al libro è anche possibile abbinare l’acquisto della t-shirt Zico a €15,00 

 


