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timeline

Passione e competenza al servizio del futsal. 

Il canale di informazione più conosciuto, il 

mezzo più immediato per restare in contatto 

con l’attualità dai campi e dall’ambiente, il 

contenitore più completo per conoscere 

risultati e statistiche dei campionati di qualsiasi 

categoria, lo strumento più apprezzato 

dalle società per far conoscere e valorizzare 

il proprio operato. Da qualunque lato lo 

si guardi, Calcio a 5 Live è un riferimento 

universalmente riconosciuto nel mondo del 

calcio a 5: l’impegno costante di una redazione 

incessantemente al lavoro per garantire una 

copertura capillare della disciplina ha sempre 

avuto come imprescindibile riferimento la 

voglia degli appassionati e degli addetti ai 

lavori di avere una finestra sempre aperta su 

avvenimenti e notizie.
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NASCE
CALCIOA5LIvE.COM

L’idea di un semplice 
appassionato fa nascere un 
sito dedicato alla raccolta 
risultati del futsal laziale

MAgAzINE

Un settimanale di 
calcio a 5 unico nel 
suo genere, Calcio a 5 
Live Magazine vede la 
luce due anni dopo la 
creazione del sito

FORUM

Discussioni, 
trattative di 
mercato, scambio 
di opinioni tra 
utenti: nasce il 
forum di Calcio a 
5 Live

RADIO

Interviste, risultati 
in diretta, inviati 
sui campi, 
l’emozione della 
diretta: Calcio a 5 
Live Radio è realtà 
sulle frequenze di 
Radio 6

APERTURA
AL 
NAzIONALE

Calcio a 5 Live non 
è più una semplice 
realtà regionale, la 
testata diventa un 
punto di riferimento 
per il mondo del 
futsal di tutta Italia

DIRETTA 
STREAMINg

La Final Four di Coppa 
Lazio battezza il primo 
evento curato da 
Calcio a 5 Live con la 
copertura integrale 
tramite diretta 
streaming 

SITO
WEB 2.0

Un deciso restyling 
dello storico sito 
www.calcioa5live.
com dona una 
nuova veste 
grafica e nuove 
funzionalità

APPLICAzIONE
MOBILE

Il mondo Calcio a 5 
Live in una mano: 
nasce l’applicazione 
mobile

APPLICAzIONE
MOBILE 2.0

10 ANNI DI 
FUTSAL

Una decade intera 
al servizio del futsal: 
Calcio a 5 Live è un 
riferimento ormai 
imprescindibile per 
appassionati ed 
addetti ai lavori

YEARSYEARS



PANORAMICA DEL PUBBLICO

Web
Undici anni di lavoro completo, puntuale ed ininterrotto 

con l’unico obiettivo di informare semplici appassionati 

e addetti ai lavori sul futsal. 24 ore su 24, sette giorni 

su sette, calcioa5live.com è l’irrinunciabile punto di 

riferimento online per restare sempre in contatto 

con notizie, anticipazioni, approfondimenti, risultati, 

aggiornamenti in tempo reale e statistiche nell’universo 

del futsal. Classico browser o applicazione, non fa 

differenza: con un restyling nel 2012, il portale si è 

convertito nel riferimento principe per tutti coloro che 

non vogliono perdersi nemmeno un istante di ciò che 

accade dentro e fuori dai campi di tutta Italia.
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APPLICAzIONE MOBILE

app
Il mondo del futsal a portata di mano. 

È questo l’obiettivo dell’applicazione 

per iOS ed Android di Calcio a 5 

Live, uno strumento indispensabile 

e comodissimo, nato nel 2012 in 

concomitanza con il restyling del sito, 

per fruire dell’attività editoriale della 

testata di riferimento di una disciplina 

in costante crescita. Articoli, risultati in 

tempo reale, statistiche e magazine: il 

calcio a 5 in una mano, a disposizione di 

chiunque.
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magazine
Un occhio di riguardo alle squadre affiliate, senza 

trascurare gli avvenimenti di tutte le categorie 

del futsal. Dal 2007, Calcio a 5 Live Magazine 

è il punto di riferimento di aziende, giocatori, 

squadre, dirigenti o semplici tifosi. Un valido 

strumento di supporto per gli appassionati, 

distribuito settimanalmente nei migliori circoli 

sportivi del territorio e in tutti i palazzetti d’Italia. 

Un appuntamento fisso da settembre a giugno 

per un totale di 36 pubblicazioni, con contenuti 

esclusivi e focus dalla Serie D fino alla Serie A. 

Un prodotto indispensabile per dare visibilità alla 

propria squadra o attività, per generare successo 

dentro e fuori dal campo.

CALCIO A 5 LIvE MAgAzINE



Social
Nell’era dell’Internet 3.0, i social network 

rappresentano un canale di comunicazione 

da cui non si può prescindere per 

poter attuare una strategia efficace di 

informazione. In tal senso, Calcio a 5 Live 

è al passo con i tempi, garantendo – anche 

sui social – la massima diffusione delle 

notizie dal pianeta futsal. Aggiornamenti 

continui tra gallery, video, post e cinguettii: 

oltre 14000 like su Facebook, interazione 

da tutto il Mondo con i 2500 follower 

su Twitter e foto esclusive sul profilo 

Instagram. L’informazione è a portata di 

smartphone.

video
Con Calcio a 5 Live, il futsal puoi vederlo 

all’infinito. All’interno del canale YouTube, che 

conta 1500 iscritti, una libreria multimediale 

accessibile in ogni momento della giornata, 

con highlights, immagini dagli spogliatoi, 

interviste e contenuti esclusivi.

Un prodotto al servizio delle società, 

per non perdersi neanche una partita 

della loro stagione, anche attraverso le dirette 

streaming dei match. La copertura capillare 

degli eventi di calcio a 5 regionali e nazionali 

garantisce agli utenti un servizio completo e di 

qualità sotto ogni punto di vista: dove c’è futsal, 

c’è l’occhio vigile di Calcio a 5 Live.

CALCIO A 5 LIvE SOCIAL CALCIO A 5 LIvE vIDEO



italia
 

Una nazione ai vertici delle gerarchie europee 

e mondiali sin dalle origini della disciplina, un 

movimento in costante crescita numerica e di risultati: 

il futsal in Italia è un universo che si espande ogni 

anno e raccoglie sempre più consensi tra gli sportivi 

di ogni ordine e grado allargando costantemente 

il proprio raggio di influenza e coinvolgendo una 

fetta sempre crescente di appassionati. Dal trionfo 

dell’Europeo “casalingo” della Nazionale di Nuccorini 

nel 2003, alla notte magica degli Azzurri di Menichelli 

ad Anversa 2014, il calcio a 5 nostrano ne ha fatta 

di strada ed il Bel Paese resta un’isola felice per la 

passione che consente lo sviluppo incessante di uno 

sport bellissimo. 

lazio
Lì dove il calcio a 5 della nostra 

Penisola è nato, il calcio a 5 

italiano continua ad avere un 

polo d’attrattiva irrinunciabile: 

il Lazio è, oggi più che mai, una 

tra le regioni più importanti per 

il movimento futsalistico del Bel 

Paese: una costante presenza nei 

campionati nazionali di società 

di primo piano, una miriade 

di formazioni iscritte alle varie 

categorie locali, l’unica regione a 

poter vantare il doppio girone di 

Serie C1. 

fifa word cup
2004 2° posizione

2008 3° posizione

2012 3° posizione

uefa futsal euro
1999 3° posizione

2003 1° posizione

2005 3° posizione

2007 2° posizione

2012 3° posizione

2014 1 ° posizione
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IL FUTSAL IN ITALIA IL FUTSAL NEL LAzO



Società
Dalla garanzia della più alta qualità nella 

divulgazione della propria attività ad una 

visibilità nazionale dei propri sponsor, 

passando per un rapporto di fiducia e 

trasparenza che soddisfi le più disparate 

necessità economiche e fiscali. La società 

di futsal che si affida a Calcio a 5 Live sa di 

approdare in un porto sicuro, da oltre 10 anni 

in grado di mettere a disposizione il proprio 

network di informazione alle esigenze di chi 

voglia coniugare business e sport: la scelta 

migliore, la soluzione vincente.

SponSor
Una testata che intercetta centinaia di migliaia di 

utenti del settore e non in tutta Italia ed all’estero 

è l’ideale punto d’appoggio per tutti coloro 

che hanno intenzione di promuovere la propria 

attività commerciale nel modo più semplice 

ed immediato: il respiro ad ampio raggio di 

Calcio a 5 Live offre agli sponsor la possibilità 

di evidenziare in un network di prestigio le 

peculiarità che li contraddistinguono. 

CALCIOA5LIVE.COMMAGAzINE APPLICAzIONE

CALCIO A 5 LIvE PER LE SOCIETà CALCIO A 5 LIvE PER gLI SPONSOR


