
 
 

 

Cosa e' FC United?  

� FC United e' una squadra di calcio che gioca nella Northern 

Premier League (la settima divisione) in Inghilterra 

� Il club e' stato inaugurato nel 2005, da tifosi della Manchester 

United in protesta al rilevamento del famoso club dalla famiglia 

Glazer 

� I tifosi della FC United credono che un club di calcio dovrebbe 

esistere per il vantaggio dei tifosi e delle comunità circostanti – e 

che nessuno dovrebbe trarre vantaggio finanziario dal suo 

successo 

� Il club e' un'organizzazione democratica e no-profit ed 

appartiene totalmente ai suoi membri 

� FC United mira ad essere accessibile a tutti 

� I giocatori, tifosi e impiegati della FCUM lavorano con le 

comunità' del luogo 

� Presenti alle partite in media sono fra i 2000 e 2500 – il massimo 

numero e' stato di 6023 spettatori. 

� I tifosi creano un'atmosfera rumorosa, colorata, animata e 

divertente 

Cosa abbiamo raggiunto fino ad ora?  

� 3 promozioni, 5 coppe e più di 400 reti in 4 stagioni 

� Il club ha incassato più di £200.000 che in futuro sara' usato per 

la costruzione di un proprio stadio 

� Partite amichevoli giocate in Germania, Svezia e Corea del Sud 

� Associazione con gruppi di profughi, con scuole, con squadre di 

calcio, con orfanotrofi, ecc. 

� “Pagate quello che potete” per gli abbonamenti 

I nostri piani per il futuro?  

� Stiamo pianificando la costruzione di uno stadio per il nostro club 

che avrà risorse  che verrano usate anche dalle comunità locali 

� Continueremo a giocare a un calcio eccitante e positivo 

� Continueremo ad essere un club per i tifosi e per le comunità 

della zona 

Come faccio per assistere ad una partita?  

� La FC United gioca “in casa” a Gigg Lane, Bury BL9 9HR 

� Gigg Lane si trova a 14,5km da Manchester e circa 32 km 

dall'aeroporto internazionale di Manchester 

� Dal centro di Manchester si puo' prendere il tram oppure 

l'autobus. Per ulteriori informazioni visitate www.gmpte.com 

� Orario delle partite: sabato alle 15.00, mercoledì alle 19.45 

� Per informazioni visitate www.fc-utd.co.uk 

Non c'è bisogno di comprare i biglietti in anticipo  
 

 

PREZZI  

Adulti £8 Studenti e pensionati £5  Sotto i 18 anni £2 
 

Abbonatevi alla FC United oggi!  

� Gli abbonamenti costano soltanto £10 all'anno (£3 per i minori di 

16 anni) 

� I soci possono votare per i prezzi dei biglietti, per i disegni delle 

magliette, ecc. 

� I soci possono vincere magliette firmate e viaggiare con la 

squadra quando gioca fuori casa 

Abbonatevi oggi a www.fc-utd.co.uk/shop oppure 

mandate una mail a membership@fc-utd.co.uk  

 

FC UNITED OF MANCHESTER 

Per ulteriori informazioni rivolgetevi a:  

sito web: www.fc-utd.co.uk     Email: promotions@fc-utd.co.uk 

indirizzo :FC United Office, Hope Mill, Pollard St, Manchester, M4 7JA, UK. 

telefono: (+44) (0)161 273 8950 


