
 

 

Premio Bulgarelli Number 8 - VII Edizione 

COMUNICATO STAMPA 

Bologna, mercoledì 22 maggio 2019 

Felsina Calcio, Bologna Fc1909, SKY SPORT e Associazione Italiana Calciatori hanno 
il piacere di presentare la settima edizione del Premio Bulgarelli Number 8, dedicato alla 
memoria di Giacomo Bulgarelli, grande giocatore e eterna bandiera del Bologna degli anni 
Sessanta ma anche e soprattutto grande persona, stimata e benvoluta da tutti quelli che lo 
hanno conosciuto. 

Il Premio, che quest’anno vede come main sponsor Banca di Bologna e come partner 
MyGlass Gruppo Unipol, viene assegnato annualmente alla migliore mezzala della 
stagione e quest’anno premierà la migliore mezzala della serie A, la migliore mezzala 
emergente della Serie A, la migliore giocatrice della Serie A femminile e la migliore 
allenatrice sempre della Serie A femminile. Tutti i premiati saranno presenti per 
ritirare personalmente il Premio e l’evento sarà seguito in diretta da Sky Sport. 

La Giuria del Premio, presieduta da Fabio Capello, è composta da Luigi Colombo, 
giornalista e storico partner di Giacomo in televisione, Josè Altafini, Gianni Rivera, Luis 
Suarez, Sandro Mazzola, che non hanno bisogno di presentazioni, e per l’Associazione 
Italiana Calciatori dal Presidente Damiano Tommasi, dal Direttore Generale Gianni 
Grazioli e dal fondatore dell’Associazione Sergio Campana.  

La premiazione vedrà la partecipazione, oltre alla Giuria, di Alberto Verni, Presidente di 
Felsina Calcio, e di Claudio Fenucci, AD del Bologna Fc1909 e la straordinaria 
partecipazione di un ospite d’eccezione. Sarà presente inoltre Franco Colomba, amico di 
Bulgarelli, che consegnerà il premio alla migliore allenatrice di calcio femminile.  

 



 

 

 

Durante la cerimonia verrà assegnata la prima borsa di studio FELSINA CALCIO ETICO 
“and the winner is” (https://www.felsinacalcio.it/calcio-etico/) e verrà anche donata una 
somma alla ONLUS Ansabbio per acquistare una particolare carrozzina meccanica di 
degenza post operatoria (http://www.ansabbio.it/) 

Continua quindi con un altro grande evento dedicato alla città di Bologna l’impegno di 
Felsina Calcio per la diffusione di una cultura sportiva dove vengono premiati i valori etici, 
valori che Giacomo Bulgarelli incarnava perfettamente.  

La cerimonia di premiazione sarà aperta al pubblico fino ad esaurimento posti, e avrà luogo 
lunedì 27 maggio alle ore 18,00 presso la Sala Banca di Bologna di Palazzo de’ Toschi 
in Piazza Minghetti 4 a Bologna. Per iscriversi inviare mail a info@noemacongressi.it entro 
lunedì alle ore 12,00 e attendere la mail di conferma senza la quale il posto non è prenotato.  

Ringraziamo tutti i nostri partner e la famiglia Bulgarelli per la disponibilità.   
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