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TUTTI POSSONO CONTRIBURE ALLA RINASCITA 
DELLA CASA DEL POPOLO GRANATA

17 ottobre 2015: inizia la ricostruzione dello Stadio Filadelfia.

Un grande progetto reso possibile dal deciso impegno della Fondazione Stadio Filadelfia che 

per essere completato ha bisogno del contributo fondamentale di tutti: tifosi, Toro Club e 

appassionati che si sentono legati a questo luogo leggendario. 

Per completare l’area sportiva ma soprattutto quella aggregativa e museale, parte la campagna 

di raccolta fondi “Insieme per il Fila”, con una serie di opportunità pensate per tutti: 

TIFOSI:   per i tifosi granata è stata lanciata una campagna di crowdfunding Insieme per il 
Fila sul sito www.filadelfia.it che permetterà di scegliere uno dei pacchetti a loro riservati ed 

entrare così nella Storia del Toro. Molte le opportunità, tra cui la possibilità di avere il proprio 

nome sui seggiolini della Tribuna Centrale ma anche maglie, sciarpe e gadget da collezione o 

l’esperienza unica di scendere in campo il giorno dell’inaugurazione. 

TORO CLUB:   per stimolare e coinvolgere il tifo organizzato sono state pensate tante solu-

zioni ad hoc: ogni Toro Club potrà entrare per sempre nella storia del Toro e lasciare un segno 

indelebile all’interno dello Stadio Filadelfia. Sarà possibile, ad esempio, intitolare con il nome 

del proprio Club uno dei seggiolini in area VIP, essere presenti con il proprio crest e, per i club 

più generosi diventare “Sostenitore della Fondazione Stadio Filadelfia”.

IMPRESE/FONDAZIONI:   anche le Aziende o le Fondazioni potranno contribuire alla rinasci-

ta dello Stadio Filadelfia legando il proprio marchio a un pezzo di storia del calcio italiano. Il 

Filadelfia è la casa dove batte il cuore di una delle tifoserie più appassionate d’Italia. Diverse le 

possibilità di sponsorizzazione: dall’intero cantiere alla scelta di un’area specifica, passando 

per la sponsorizzazione tecnica di un servizio utile ai futuri fruitori del nuovo stadio.

Il Filadelfia adesso c’è. Costruiamolo insieme.
Un progetto storico, un’occasione imperdibile per legare il proprio nome  
alla rinascita dell’unica vera Casa del popolo granata.

Per saperne di più: www.filadelfia.it Insieme per il Fila


