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LA RIVISTA

“Ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per la strada, lì ricomincia la sto-
ria del calcio”. E’ con questo spirito, da questa famosissima citazione di Jorge Luis 
Borges, un simbolo supremo di passione e meraviglia, che nasce Football! Una nuova 
rivista trimestrale, di approfondimento, con speciali, analisi, interviste, inchieste, foto 
esclusive e tanto altro edita da Football-Magazine.it. Football è passione, poesia, sto-
ria, un posto dove immergersi e leggere le storie più affascinanti sul calcio e non solo.

Football nasce per questo. Dall’opportunità di confrontarsi con altre persone che come 
noi cercano una narrazione calcistica, abbiamo capito che romantiche, più che le storie 
che raccontiamo, sono la cura e la passione per la ricerca che ci mettiamo nel rac-
contarle. Football è anche uno strumento multimediale, in linea con i tempi. È un sito 
aggiornato con speciali e inchieste, un account Facebook e Instagram che si aggior-
na continuamente. Football è un prodotto di Football-Magazine.it, diretto da Cristiano 
Peconi. Ogni numero avrà una storia da raccontare, uno spunto su cui riflettere o solo 
lasciarsi andare in un racconto sempre al lieto fine.
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FOOTBALL

DIMENSIONI
PERIODICITA
NUMERI ANNO

DIFFUSIONE
STAMPA
DIGITALE

TARGET
ETA’
MASCHIO
FEMMINA

A4 - 297 x 210 mm
TRIMESTRALE
4

10.000
500.000

16-80
75%
15%f
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CALENDARIO EDITORIALE

NUMERO 01.  GENNAIO/MARZO 
   USCITA: 15 MARZO 2023

NUMERO 03.  LUGLIO/SETTEMBRE 
   USCITA: 15 LUGLIO 2023 

NUMERO 02.  APRILE/GIUGNO 
   USCITA: 15 GIUGNO 2023

NUMERO 04.  OTTOBRE/DICEMBRE 
   USCITA: 15 DICEMBRE 2023
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TARIFFE PUBBLICITARIE 2023

PAGINA INTERNA   € 100.00

DOPPIA PAGINA INTERNA  € 300.00

II DI COPERTINA                € 500.00

IV DI COPERTINA                € 800.00

DATI TECNICI DI STAMPA

DIMENSIONI
PAGINE
COLORE
CARTA
COPERTINA
RILEGATURA

A4 - 297 x 210 mm
52
4 COLORI-QUADRICROMIA
115 G PATINATA OPACA
300 G PATINATA OPACA
BROSSURA FRESATA



football
www.rivistafootball.it
adv@rivistafootball.it


