
 

 

ARCHIVIO VITTORIO POZZO 

 

1900-1968 
con docc. senza data 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schedatura, riordino e inventariazione 

 

a cura di 

 

Manuela Giacobini e Giuliana Adele Vangelisti 

 

 2005 

 

 

 

 
 
 



Indice 
 
 
 
 
 

- Cenni biografici        pag. 1 
 
- Introduzione storico-archivistica      pag. 2 
 
- Allegato A ‘’Struttura logica’’      pag. 4 
 

- Eventi sportivi nazionali e internazionali.  

  Mondiali, Olimpiadi e Trasferte 1912-1968    pag. 5 

 

- FIGC – Federazione Italiana Gioco Calcio 1911-1958   

Corrispondenza amministrativa, organizzativa e di servizio  pag. 12 

 

- FIGC – Federazione Italiana Gioco Calcio 1911-1958   

 Stagioni Incontri Internazionali      pag. 18 

 

- Corrispondenza sportiva 1904-1968     pag. 23 

 

- Corrispondenza editoriali e attività giornalistica 1914-1968  pag. 32 

 

- Privato e impegni professionali diversi 1900-1968   pag. 38 

 

- Documentazione fotografica 1912-1968 

 Fotografie sportive, giornalistiche e del periodo di guerra  pag. 45 

 

- Documentazione fotografica 1912-1968 

 Fotografie private  e familiari      pag. 54 

 

- Documentazione diversa 1912-1967 

 Caricature e vignette umoristiche      pag. 55 

 

- Documentazione diversa 1912-1967 

 Onorificenze, decorazioni, diplomi e ricordi    pag. 56 



 1 

Cenni biografici 

 

 

Vittorio Pozzo nacque a Torino il 3 marzo 1886 da una famiglia di origini 
biellesi. Giocò a calcio nelle file del Football Club Torinese e poi nel 
Grasshoppers, in Svizzera, e ancora in Francia e Inghilterra. Poi tornò in 
patria a lavorare alla Pirelli e fu tra i soci fondatori del Torino Calcio e della 
Figc (Federazione Italiana Gioco Calcio, fondata a Torino nel 1898, trasferita 
a Roma nel 1929). 

Nel  giugno 1912 venne  nominato Commissario Tecnico della Nazionale di 
Calcio per le Olimpiadi di Stoccolma, e quando il 3 luglio terminò la 
competizione, lasciò il suo incarico di allenatore. 

Dopo aver partecipato alla guerra, venne chiamato per la seconda volta a 
guidare gli Azzurri in occasione delle Olimpiadi di Parigi del 1924. Questa 
volta rimase in carica per 2 mesi, dal 9 marzo al 4 giugno, per poi dimettersi 
dopo aver guidato la squadra per 5 incontri. È stato commissario unico della 
squadra nazionale di calcio ininterrottamente dal 1929 al 1948: durante la sua 
gestione gli azzurri hanno vinto 2 titoli mondiali (Italia 1934 e Francia 1938), 1 
olimpico (Berlino 1936) e 2 Coppe Internazionali (1930 – 1935).  

In 19 anni di carriera, dal 1° Dicembre 1929 al 5 Agosto 1948, guidò la 
squadra per 87 incontri, ottenendo ben 63 vittorie, 17 pareggi e 15 sconfitte 
rappresentando un record per la nazionale italiana. 

Continuò la sua carriera giornalistica fino al giorno della sua scomparsa 
avvenuta il 21 dicembre 1968. 
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Introduzione storico-archivistica 

 

 

L’archivio personale “Vittorio Pozzo”, conservato a Torino presso l’abitazione del 
figlio Alberto, comprende documentazione di diversa natura cronologicamente 
prodotta e raccolta negli anni compresi tra il 1900 e il 1968. 
Prima dell’intervento di schedatura, riordino ed informatizzazione, oggetto del 
presente inventario, la documentazione si trovava suddivisa in sacchetti di plastica, 
grossi scatoloni e pacchi contrassegnati alternativamente da lettere e numeri 
costituenti rimando ad un elenco sommario redatto nel 1993 dal Sovrintendente ai 
Beni Archivistici dott. Guido Gentile, in seguito alla segnalazione del fondo 
documentario oggetto d’imposizione di vincolo archivistico - ai sensi dell’ art. 36 del 
DPR 30 settembre 1963 n. 1409 - il 18 maggio 1993. 
Le segnature così attribuite e scritte a penna sui supporti plastici, col passare del 
tempo ed in seguito ad alcuni interventi di necessità effettuati dal sig. Alberto Pozzo 
(compreso un cambio di abitazione), non sono risultate sempre leggibili né del tutto 
fedeli all’elenco suddetto. 
Nei casi possibili si è comunque tenuto memoria della precedente numerazione che 
non risulta compresa nell’inventario a stampa ma è consultabile sulla base dati 
Access delineata in fase di schedatura e comprensiva di un apposito campo 
“segnatura originale”. 
La documentazione risultava in gran parte ulteriormente suddivisa e raccolta in 
fascicoli originali spesso corredati da titolazioni manoscritte. 
Per rispetto della logica esistente e della volontà di organizzazione delle carte 
imposta dal sig. Pozzo il nostro intervento si è limitato alla descrizione analitica dei 
singoli fascicoli mantenuti generalmente nella forma originale esclusi rari casi in cui, 
per uniformità di tipologia documentaria od oggetto trattato, si è ricondotta parte 
della documentazione erroneamente compresa in alcuni fascicoli, a quelli, 
comunque già esistenti, ma attinenti al tema di riferimento.  
La struttura assegnata al fondo si è sviluppata con l’intento di rispecchiare nel modo 
più fedele possibile l’attività svolta da Vittorio Pozzo nell’arco di una vita intensa, 
ricca di impegni diversi e legata alla sua collaborazione con istituti, enti, associazioni 
e personaggi di varia natura e provenienza accomunati dalla vocazione e dedizione 
al mondo dello sport e a quanto, a seconda del periodo storico, ha gravitato attorno 
ad esso. 
Rivestire ad esempio il ruolo di Commissario Tecnico nell’epoca fascista, quando lo 
sport assume una valenza nuova e diventa anche simbolica testimonianza di vigore 
e potere, e quando una vittoria sportiva viene in qualche modo a dimostrare la 
volontà di affermazione di un popolo, ha consentito al sig. Pozzo l’assunzione di un 
ruolo di primo piano anche al di fuori dell’ambito strettamente calcistico. Ne sono 
testimonianza le numerose fotografie dove risulta ritratto con personaggi di alta 
levatura sia politica che culturale: Mussolini e Starace, Carlo Dapporto e Giulio De 
Bendetti. 
Sono inoltre conferma di quanto sia stata determinante la figura di Pozzo per la 
storia dello sport italiano, la sua promozione e attiva partecipazione alla Riforma del 
Campionato di Calcio e, più in generale, il suo apporto per la definizione di statuti, 
regolamenti e normative a garanzia del regolare funzionamento dell’attività calcistica 
e della formazione, programmata e costante, di tutto l’apparato necessario e di 
supporto agli eventi agonistici: arbitri, allenatori, massaggiatori, medici dello sport, 
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sponsor, ecc. 
Nonostante si sia delineata una struttura logica1  che potesse consentire un’agevole 
consultazione del fondo, è necessario specificare che la scelta di mantenere i 
fascicoli nella forma originaria, e quindi spesso misti, non ha consentito di collocare 
rigidamente all’interno delle serie tutto quanto avesse un’attinenza specifica.  
 

Per poter capire meglio l’utilità delle singole serie e le tipologie documentarie ad 
esse ricondotte, si sono poste, all’inizio di ogni livello logico individuato, delle brevi 
introduzioni riepilogative anche degli estremi cronologici e delle unità archivistiche 
comprese e indicate nella forma abbreviata: “uu. aa. da - a”. 
La collocazione dei fascicoli è specificata nella colonna “Faldone” posta a sinistra 
delle descrizioni di ogni singola unità archivistica. 
L’uso delle virgolette e del carattere corsivo distingue le titolazioni originali da quelle 
attribuite. 
 
Si specifica infine l’esistenza di: 

- un campo “note” utile ad evidenziare la presenza di elementi caratteristici di 
alcuni fascicoli, evitando di perdere tali informazioni tra la corrispondenza 
generica e senza smembrare i raggruppamenti documentari esistenti; 

- un campo “lacune cronologiche” dove sono stati annotati gli anni mancanti 
rispetto alle date segnalate dagli estremi cronologici posti di seguito al titolo; 

- un campo “consistenza” quantificativo delle parti componenti l’unità: buste, 
sottofascicoli, ecc. 

 
Relativamente al materiale fotografico, presente in gran quantità, si segnala 
all’attenzione degli enti preposti, l’eventuale possibilità di un ulteriore intervento che 
consenta di corredare tale documentazione di adeguate didascalie analitiche per la 
compilazione delle quali risulta determinante la collaborazione con Alberto Pozzo la 
cui attenta e precisa memoria storica costituisce l’unico tramite per poter individuare 
con sicurezza gli eventi, i personaggi e i luoghi ritratti, con le specifiche collocazioni 
temporali e geografiche per arrivare fino alla definizione di dettagli quali gli esiti degli 
incontri giocati ed altre caratteristiche peculiarità (ad esempio il “Caso Meazza”, 
giocatore colpito dal Morbo di Burger, detto “morbo del piede gelato”). 
Questo si propone anche alla luce della stessa volontà di collaborazione del sig. 
Alberto Pozzo, interessato alla  valorizzazione delle fonti in suo possesso e per le 
quali è stato segnalato l’interesse da parte di studiosi e ricercatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Vedi schema riepilogativo, Allegato A, pag. 4 
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ALLEGATO A 
 

STRUTTURA LOGICA 
 
 

Serie – Eventi sportivi nazionali ed internazionali. Mondiali, olimpiadi e trasferte. 
1912 – 1968, uu. aa. 1 – 32 
 
 
Serie – FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio 
1911 – 1958, uu.aa. 33 – 73 
 

Sottoserie – Corrispondenza amministrativa, organizzativa e di servizio 
1911 – 1958, uu. aa. 33 – 56 

 
Sottoserie – Stagioni Incontri Internazionali 
1913 – 1958, uu.aa. 57 – 73 

 
 
Serie – Corrispondenza sportiva  
1904 – 1968 con docc. senza data, uu. aa. 74 – 111 
 
 
Serie – Corrispondenza editoriali e attività giornalistica 
1914 – 1968, uu. aa. 112 – 136 
 
 
Serie – Privato e impegni professionali diversi 
1900 – 1968 con docc. senza data, uu. aa. 137 – 157 
 
 
Serie – Documentazione fotografica 
1902 – 1968, uu. aa. 158 - 196 
 

Sottoserie – Fotografie sportive, giornalistiche e del periodo di guerra 
1902 – 1968, uu. aa. 158 – 192 

 
Sottoserie – Fotografie private e familiari 
1910 – 1968, uu. aa. 193 – 196 

 
 
Serie – Documentazione diversa 
 
1912 – 1967, uu. aa. 197 - 205 
 

Sottoserie – Caricature e vignette umoristiche 
1938 – 1950, uu. aa. 197 – 199 

 
Sottoserie – Onorificenze, decorazioni diverse, diplomi e ricordi 
1912 – 1967, uu. aa. 200 – 205 
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Eventi sportivi nazionali e internazionali  

Mondiali, Olimpiadi e Trasferte 1912-1968 

uu.aa. da 1 a 32 

 

Corrispondenza con associazioni sportive nazionali ed estere: FIGC – Federazione Italiana Gioco 
Calcio, CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, FIFA - , personaggi del mondo sportivo, 
giocatori, fan, ammiratori e giornalisti relativa all’organizzazione ed allo svolgimento di campionati del 
mondo, giochi olimpici, tournée all’estero, trasferte e tornei. 

La serie comprende tutti i fascicoli rinvenuti nella forma originale e già composti di tipologie 
documentarie diverse: corrispondenza, programmi ufficiali, materiale preparatorio, appunti e note 
manoscritte, certificati e dichiarazioni, bollettari, biglietti e permessi di viaggio, cartoline, pubblicazioni, 
riviste, depliant pubblicitari, planimetrie e piante di impianti sportivi, carte geografiche, ricordi e 
fotografie.  

Tale documentazione risulta, rispettivamente ad ogni singolo fascicolo, accomunata 
dall’appartenenza allo stesso evento sportivo. 

 

Faldone Unità archivistica 

1 1. Tournée del Torino in Brasile, 1912 - 1915 

  Corrispondenza relativa all'organizzazione della tournée del Torino Calcio in Brasile e 
altra ricevuta in qualità di segretario ed allenatore del Torino Calcio. 

 

1  2. “Tournée Sudamericana Torino 1914”, 1914  

  Il fascicolo contiene: relazione dattiloscritta in lingua tedesca del giocatore Peterli, 
parere sugli incontri redatto in lingua portoghese da Francisco Do Nascimento Pinto 
membro della Liga Paulista de Football, certificati di dichiarazione partenza volontaria 
per fini sportivi sottoscritti da giocatori con allegati certificati diversi (penali, di nascita, 
etc.), materiale preparatorio al viaggio (prenotazioni alberghiere, menù e ricevute di 
viaggio), ordini del giorno, dichiarazioni di fedeltà al Regolamento di gioco, 
corrispondenza e informative per giornalisti sportivi, manifesti di avviso, ritagli stampa, 
cartoline postali, bollettario distinte della biancheria rimessa al servizio della 
lavanderia. 

 
 Consistenza 9 sottofascicoli 

 

1  3. “Tournée del Torino in Brasile 1914”, 1914  

  Documentazione relativa alla Tournée del Torino in Brasile (fatta poi in Argentina): 
elenco delle navi, manifesti, distinti degli effetti personali del Football Club "Torino", 
bollettario in bianco distinte della biancheria, pianta delle cabine di I classe del 
piroscafo "Duca di Genova", pubblicazione riguardante la Tournèe Sud Americana del 
Football Club "Torino (luglio - agosto - settembre 1914).  
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1  4. Olimpiadi, 1920 - 1952  

  Corrispondenza, bollettino, manifesti, lasciapassare, due spartiti musicali per i football 
match, un diploma d'onore uruguaiano non compilato. 

 

  Lacune cronologiche 1921-1923; 1925-1932; 1935-1947 

  

 

1  5.  “FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) - Incontri Internazionali 
Stagione 1923 – 1924” 

      Olimpiadi di Parigi, 1923 - 1924                                                   

 Corrispondenza relativa alle Olimpiadi di Parigi, cartoline, corrispondenza con 
associazioni sportive, lettere di tifosi, corrispondenza con editoriali, telegrammi, 
opuscolo relativo ai giochi olimpici di Parigi (orari di viaggio, stato di servizio 
internazionale, elenco dei partecipanti alle precedenti olimpiadi, calendario del torneo, 
nazioni iscritte al torneo nelle diverse olimpiadi), menù alberghi, mappa dello stadio e 
di Parigi, calendario generale delle partite, programmi di preparazione olimpionica, 
telegrammi, corrispondenza con società calcistiche, federazione gioco calcio, con il 
Comitato Olimpico nazionale, regolamento, ritagli stampa. 

  Consistenza 2 sottofascicoli  

 

1 6. Olimpiadi 1924 - dimissioni, 1924 - 1967                                               

  1 - Documenti originali 1924 relativi alle dimissioni dopo le olimpiadi  

  2 - n. 5 lettere inviate e ricevute da ex calciatori: Olivieri Aldo, Pascucci Filippo, 
Colbari Enrico, 1945-     1946 

  3 - Corrispondenza con calciatori (Turino Gianni, Foni Alfredo, Vassallo Giovanni) 
1960; 1964; 1967 

  Consistenza 3 sottofascicoli  

                                                                                                            

2 7. Programmi dei giochi olimpici, 1924 - 1968 

  Programmi giornalieri dei Giochi Olimpici del 1924 (VIII Olimpiadi di Parigi – n. 8 
copie) e dei Giochi Olimpici di Amsterdam del 1928, programma dei Mondiali del 
1958 in Svezia (n. 10 copie), un programma ufficiale dell'Incontro Internazionale 
Inghilterra-Italia2 under 23 del 1968, coppa del mondo del 1954 

  Lacune cronologiche 1925-1927; 1930-1957; 1959-1967  
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2 8. “Portogallo Spagna Svizzera”, 1932 - 1956  

  L'unità si costituisce di un sottofascicolo originale intitolato "Svizzera" contenente 
materiale diverso relativo all'organizzazione della trasferta: cartoline ricordo, 
corrispondenza, telegrammi.  

 

2 9. Campionati Mondiali di Calcio, 1934 

  Materiale organizzativo FIGC, cimeli e ricordi di viaggio, n. 1 manifesto e n. 1 
cartolina dei campionati mondiali del 1934 corredati dalle firme autografe dei giocatori 
e di altri personaggi (dirigenti sportivi e autorità), programma ufficiale, piante degli 
stadi di Milano, Torino, Roma, Napoli, Genova, Trieste, Bologna e Firenze, elenco dei 
giocatori convocati per la preparazione al campionato del mondo calcistico, atti del  
XXII Congresso Internazionale della FIFA Roma 24-25 Maggio 1934, tessere 
d'ingresso-stampa alle partite, n. 1 cartolina della squadra nazionale italiana in 
occasione della partita del 10 giugno 1934 (finale di coppa), cartoline e pubblicazioni 
pubblicitarie dell'acqua Roveta (luogo scelto per il raduno delle squadra) ritagli 
stampa, depliant di hotel e della città di Roma, carta geografica con vedute 
fotografiche e dell'albergo di Stresa, località l'Alpino (Mottarone) e di altre località 
scelte per gli incontri del campionato. 

  Note: n. 1 Foglio d'Ordine del Partito Nazionale Fascista relativo all'attribuzione delle medaglie al Valore 
Atletico 

 

2 10. “Campionato del mondo 1934 (Italia) – Vinto”, 1934  

  Suddivisione originaria in 4 sottofascicoli relativi al Compionato del Mondo del 1934. 
Corrispondenza con associazioni sportive, Comitato Olimpico, formazione squadra 
nazionale, relazione sui giocatori, biglietti, lettere di auguri e congratulazioni, 
telegrammi, cartoline, lettere di ammiratori. 

3 11. “Olimpiadi Berlino 1936 vinte”, 1934 

  Elenco giocatori con informazioni relative alla statura e al peso, elenco camere 
assegnate ai calciatori, corrispondenza con la FIGC (Federazione Italiana Gioco 
Calcio) e Società Calcistiche relativa all'organizzazione delle Olimpiadi di Berlino, 
telegrammi, appunti, congratulazioni, cartoline ricordo, telegrammi di congratulazione. 

 Consistenza 4 sottofascicoli 

3 12. “Documentazioni e ricordi Olimpiadi - Berlino 1936”, 1936 – 1937  

  Tessera lasciapassare con foto in bianco e nero del Sig. Pozzo, cartoline con 
autografi del sig. Pozzo e dei giocatori olimpici, depliant città di Berlino e dintorni, 
programma delle gare di nuoto,  pianta dello stadio,  mappa della città, programmi 
spettacoli teatrali, "Foglio d'ordini" del Partito nazionale fascista (concessione stelle al 
merito sportivo e medaglie al valore atletico), programma delle olimpiadi, una guida 
delle poste e telegrafi, organizzazione giochi olimpici, elenco atleti, ritagli giornali.  

  Note: una foto in bianco e nero del re e del duce     
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3 13. “Campionato del Mondo 1938 comprensivo di gare e preparazione”, 1938  

  Corrispondenza generica per organizzazione Campionato, pareri medici, accordi, 
schemi preparatori, rapporti giornalieri situazione giocatori, programmi di viaggio, ed 
elenchi per prenotazioni alberghiere. Telegrammi, lettere, biglietti da visita e cartoline 
postali di associazioni sportive diverse e tifosi per congratulazioni, auguri e richieste 
autografi. 

 

3 14. “Ricordi del Campionato del mondo 1938 e suoi incontri di preparazione”, 
1938 

 

 Cartoline, adesivi pubblicitari, biglietti del treno, brochure alberghi, biglietti partita a 
Genova (Italia - Iugoslavia), francobolli, cartolina in bianco e nero del Duce, dei 
dirigenti della FIGC e dei giocatori della squadra campione del mondo nel 1938, 
programma ufficiale, rivista della coppa del mondo del 1938. 

 

4 15.  “Inghilterra - Continente - Londra 26 ottobre 1938”, 1938 - 1939 

  Programma di viaggio, biglietti di inviti, un opuscolo della "Federation Internationale 
de Football Association" dal titolo "England the rest of Europe", elecno giocatori, 
elenco camere hotel, corrispondenza con la Federation Internationale de Football 
Association e lettere manoscritte di personaggi vari, ritagli stampa. 

 

4 16. Viaggio in America del Sud con il Torino, 1946   

  Telegrammi, fogli medici relativi a vaccinazioni per viaggio in Argentina, 
corrispondenza con "Torino"Associazione calcio, appunti di viaggio. 

  Note: carta geografica dell'America del Nord (Stati Uniti e Canada)     

 

4 17. Olimpiadi di Londra, 1948 

  Olimpiadi del 1948 (Londra): corrispondenza con FIGC, personaggi e associazioni 
sportive diverse per la partecipazione ai Giochi Olimpici di Londra, elenco giocatori 
con dati sul peso e statura, documenti di viaggio, depliant e opuscoli informativi, 
manifesto pubblicitario, ritagli stampa, telegrammi, appunti manoscritti, moduli in 
bianco per dichiarazioni di dilettantismo, comunicati ufficiali FIGC, specchio 
giornaliero delle presenze sottoscritto dal C.T. con dettagli dei pasti e del lavoro 
svolto, disposizioni della Federazione per le camere d'albergo. 

  Consistenza 5 sottofascicoli      
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5 18. Alberghi, 1949 – 1950  
 

 Depliant e brocheurs di alberghi nazionali ed esteri 

 

 5  19. “Dispacci alla stampa - Mondiali 1950 e 1951 tournee Juventus in 
Brasile”, 1950 - 1951  

  Telegrammi e testi di telecronache degli incontri     

 

5 20. Medaglie Mondiali e Olimpiadi, 1950 – 1955 (datazione attribuita) 
 

  Appunti relativi ai distintivi ufficiali per i Campionati Mondiali e le Olimpiadi degli anni 
1912, 1924, 1928, 1934 e 1936. Elenchi inventariali di medaglie d'oro e varie 
suddivisi per anni e tornei. 

 

5 21.  “Olimpiadi 1952 Elsinki”, 1952     

  Appunti e schemi di gioco, bollettini di resoconto degli allenamenti, brocheur di 
alberghi, ricordi di viaggio e ritagli stampa.     

 

 5 22. “Bilancio al 31 dicembre 1956”, 1952 - 1956 

 

 Note spese, ricevute pagamenti dei viaggi per le Olimpiadi del 1956 e incontri vari, 
appunti manoscritti. 

 

 

6 23. Mondiali del 1954 in Svizzera, 1954   

  Inviti personali, cartoline, programmi ufficiali, carte d'identità di Vittorio Pozzo per 
circolare in Svizzera, abbonamento di Vittorio Pozzo.     

 

6 24. “Torneo Vecchie glorie - Torino Milano giugno 1955”, 1955  
  

  Corrispondenza, elenco candidati per il comitato d'onore, lettere di convocazioni degli 
ex giocatori nazionali, ritagli giornali.    
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6  25.  “Viaggio in Sud America,  Argentina - Brasile, 17 giugno – 11 luglio 
1956”, 1956  

  Corrispondenza diversa e telegrammi relativi al viaggio di Vittorio Pozzo in Sud 
America per la partita Argentina - Brasile come inviato della Stampa. Materiale 
informativo e ricordi di viaggio: brochure alberghi, cartoline postali, biglietti da visita, 
inviti a ricevimenti e colazioni, menu e ritagli stampa.  

 

6  26. La squadra nazionale in Argentina, 1956 

  Bozze di articoli, telegrammi, corrispondenza relative alle partite della Nazionale in  
Argentina 1956 (il materiale è contenuto in una busta contrassegnata “A”).  

 

6  27. “FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio - Olimpiadi di Melbourne 1956”, 
1956-1957                                                              

  Cartoline, fotografie stadio olimpico, ritagli di giornali, caricature, brochure Villaggio 
Olimpico, opuscolo Incrociatore Montecuccoli "Crociera in Oriente", telegrammi, 
corrispondenza, nota verbale all'Ambasciata del Pakistan per viaggio in Australia, 
pratiche per il passaporto, inviti ricevimenti,  corrispondenza con banche e giornali 
australiani, ricevute accredito, conferme rimborsi, corrispondenza e circolari CONI, 
appunti, biglietti da visita, menu di bordo, lista passeggeri. 

  Consistenza 2 sottofascicoli  

 

7 28. Biglietti ingresso,1956 - 1968  
 

 Biglietti ingresso a vari incontri calcistici 

 

7  29. “Campionato del Mondo del 1958 Stoccolma”, 1958  

  Corrispondenza con Federazioni di Calcio straniere, programma degli incontri, elenchi 
di giocatori, programma del viaggio, ritagli giornale.    

 

7  30. Campionato Mondo in Cile, 1962 

  - Una bozza di articolo manoscritta riguardante l’incontro Napoli Torino (Campionato 
del 1960 - 1961); 

  - Campionato in Cile:  
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  a) tre lettere dal Cile "Ritorno Triste" dattiloscritta e rispettivamente contrassegnate 
dai nn. 6, 8, 9 e datate 9 - 6 – 1962;  

  b) menù con note di benvenuto in inglese, francese, tedesco, spagnolo, programma, 
materiale di viaggio, guida turistica, opuscolo informativo sullo stadio di Santigo del 
Cile, programma di viaggio, programma ufficiale dei Campionati del Mondo, 
programma e regolamento in lingua spagnola, pieghevole con il calendario dei gironi, 
calendario sempre relativo al campionato;  

  c) corrispondenza relativa all'organizzazione della trasferta con agenzie di viaggio, 
servizi di stampa europea, FIGC;  

  d) bollettini mensili;  

  e) corrispondenza con giornali (La Stampa, Rai Tv, Lyons Club Torino, Panathlon 
Club Torino), telegrammi, pianta dello stadio di Santiago, n. 4 elenchi di amici e 
colleghi ai quali inviare le cartoline dal Cile. 

  Note: manifesto del Campionato mondiale in Cile del 1962  

 

7  31. Campionato del mondo in Cile 1962, 1958 - 1966 

  Campionato del mondo in Cile 1962 (Pozzo vi partecipa in qualità di inviato 
giornalistico) : calendario dei gironi (in lingua tedesca), qualificazione ai quarti di 
finale, copia compilata e sottoscritta dell'iscrizione del periodico La Stampa a nome di 
V. Pozzo, corrispondenza con il Touring Express per l’organizzazione della trasferta, 
corrispondenza relativa al campionato. Corrispondenza in lingua tedesca con il Sid 
(Sport Informations – Dienst, 1962) e con Rodolfo Kralj (1958), cablogrammi intestati  
Transradio Chilena, telegrammi, biglietti da visita. 

  Note: medaglia commemorativa dei campionati del mondo del Cile, lettera anonima di pesanti critiche 
rivolte al Sig. Pozzo, programma del congresso mondiale dell'Association Chile giugno 1962, guida del 
nord est dell'Inghilterra del 1966 in lingua inglese 

 

7  32. “Attenzione contiene biglietto della partita Italia Inghilterra Interleghe”, 
1964 - 1966 

 

 Programma giochi, lettera in lingua inglese sottoscritta Ivan Sharpe (presidente 
dell'English Football Writers Association), programma ufficiale della partita Italia 
Inghilterra Interleghe giocata a San Siro il 9 maggio del 1964, opuscolo informativo 
sullo stadio comunale di San Siro, cartoline, gagliardetto plastificato relativo alla 
partita, invito al pranzo d’onore per i giornalisti esteri e italiani in occasione della 
partita. 
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FIGC – Federazione Italiana Gioco Calcio 1911-1958 

uu.aa. da 33 a 73 

  

Corrispondenza amministrativa, organizzativa e di servizio 1911-1950 

uu.aa. da 33 a 56 

 

Regolamenti, statuti, normativa, programmi, circolari e comunicati ufficiali relativi a:  campionati, 
federazioni squadre, arbitraggi, allenatori, massaggiatori e medici dello sport.  

Bilanci, situazioni contabili, forniture di materiale sportivo, attribuzione di incarichi e onorificenze, 
accordi economici, rimborsi e diarie. 

Pareri e note critiche su giocatori, incontri e scelte di gioco, corrispondenza con personale medico, 
elenchi giocatori con allegate specifiche tecniche (ruoli, stature, pesi, diete, tempi e modalità di 
allenamento). 

Materiale preparatorio e relativo alla partecipazione ad assemblee e raduni, modulistica in bianco 
(schede di osservazione e valutazione giocatori).   

 

Faldone Unità archivistica 

8  33. “FIGC - Regolamentazione federale riunioni assemblee, proposte, progetti 
(periodo ante fascismo) - scissione confederazione (periodo ultimo)”, 1911 – 
1943  

  Corrispondenza avvocato Adolfo Tardy relativa alla stesura dello Statuto e del 
Regolamento rimesso al Sig. Pozzo per approvazione e parere (1911), convocazioni 
in qualità di rappresentante della Federazione Calcio Torino, corrispondenza con il 
Torino Footbll Club, corrispondenza con la Gazzetta dello Sport, con la Juventus 
Football Club, con la Confederazione Calcistica (scissione successiva riunione). 
Relazione del Consiglio Federale all'Assemblea del 12 agosto 1923, Bilancio della 
FIGC del 1922 - 1923, programmi relativi alla stagione 1941-1942 e 1942-1943; 
Progetto di riforma dello Statuto e dei Regolamento, tessera personale di 
riconoscimento, Regolamento Campionati Coppa Italia (s.d), appunti manoscritti 
riguardanti la proposta di riforma del Campionato 2 maggio 1921 (progetto di riforma 
bocciato e successiva scissione). 

  Lacune cronologiche 1913-1920; 1926-1940 

 

8  34.  “FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) – Arbitro”, 1911 - 1948  

 

 Regolamenti e quesiti relativi ad arbitraggi 
 

 Lacune cronologiche 1913; 1915-1917; 1919; 1921-1947 
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8  35. “1912 – Segretariato”, 1912   

  Corrispondenza con la FIGC, ricevuta in qualità di segretario e avvisi di convocazione 
alle assemblee 

  Note: materiale informativo relativo alle Olimpiadi di Stoccolma (redatto in lingua francese) e norme per i 
partecipanti 

 

 

8 36. “FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) - Contabilità prima del 1929 – 
1930”, 1912 - 1924 

 

 Corrispondenza relativa a situazioni contabili e trasmissione fatture 

 
 

8 37. “9-3-1924 - Settembre 1924 - Commissario Tecnico; Gennaio Marzo 1921 
- Membro Commissione; Giugno-Luglio 1912 - Commissariato Stoccolma”, 
1921 – 1924  

  Corrispondenza con la FIGC, società calcistiche diverse e personaggi, telegrammi, 
ritagli stampa e ricordi di trasferte (menù, cartoline, prenotazioni alberghi). Si segnala 
n. 1 lettera firmata Andrea Gregar del 1948 

 

8  38. “Distribuzione medaglie e distintivi”, 1924 - 1948  

  Corrispondenza con la F.I.G.C relativa all'attribuzione e distribuzione di medaglie, 
riconoscimenti vari, maglie, palloni, distintivi. 

  Lacune cronologiche 1925-1930 

 

8  39. “Periodo 1924 - 1929 Attività tecnica al seguito della Nazionale”, 1925 - 
1928 

  Menù vari di banchetti in onore delle squadre nazionali, corrispondenza con la 
F.I.G.C, inviti a banchetti. 

 

9  40. “FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) - Segnalazioni e 
raccomandazioni”, 1929 - 1943 

 

 Corrispondenza diversa relativa a segnalazioni e raccomandazioni di giovani e 
promettenti giocatori 
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9  41. “Corrispondenza per nomina (si conferma)”, 1929 - 1946 
 

 Documentazione relativa alla nomina a Commissario Unico per la squadra nazionale: 
telegrammi, ritagli stampa, corrispondenza con CONI e associazioni calcistiche, 
biglietti di congratulazioni, lettere manoscritte 

 
 Lacune cronologiche 1931-1932; 1935-1945 

 

9  42. “FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) - Corrispondenza diversa con 
C.T., FIGC e altri”, 1929 - 1948  

  - "Diverse per squadra nazionale": promemoria, elenchi nominativi con ruoli, schemi 
di formazione giocatori per l'Aeronautica e la Marina, circolari FICG, elenchi materiale 
squadra nazionale, corrispondenza con personale medico e CONI, bozze di articoli e 
proposte di pubblicazioni in occasione della centesima partita giocata dalla Squadra 
Nazionale Italiana, ritagli stampa, note critiche e pareri su giocatori nazionali, 
documentazione relativa al "caso Meazza" (giocatore colpito dal Morbo di Burger 
detto "piede gelato"); 

  - "Regolamento Squadra Nazionale": schemi di regolamento con relative bozze 
manoscritte, telegrammi e corrispondenza con Vaccaro; 

  - "Diverse con Federazione": corrispondenza con FIGC e CONI, telegrammi, circolari, 
situazioni finanziarie (conti gestione), schemi movimenti giocatori, corrispondenza per 
forniture materiale sportivo diverso, programma raduno nazionale arbitri e 
trasmissione schemi di gioco al Sindacato Nazionale Fascista; 

  - "Corrispondenza con Enti Federali e sportivi in genere": telegrammi e 
corrispondenza con FIGC e CONI, ritagli stampa e circolari. 

  Consistenza 4 sottofascicoli corredati da titolazioni originali 

  Lacune cronologiche 1932-1934; 1936; 1941; 1944-1947  

 

9  43 .“FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) - Sedute del Direttorio 
Generale 1930-1940”, 1929 - 1950 

 

 Accordi economici per la stagione sportiva, circolari, comunicati ufficiali, bilancio anni 
1946-1948, regolamento campionati, regolamenti interni, convocazioni riunioni del 
Consiglio Federale, telegrammi, promemoria e minute. 
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10  44. “Contabilità”, 1930 - 1937 
 

 Telegrammi, note, appunti manoscritti e corrispondenza con il CONI - Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano e con la FIGC - Federazione Italiana Gioco Calcio relativi 
a contabilità, rimborsi, diarie, bilanci, viaggi e trasferte della Nazionale di Calcio 
durante la "gestione Pozzo". 

 Si segnala la presenza di materiale analogo ma inerente avvenimenti “speciali” quali: 

 - "Campionato del Mondo 1934"; 

 - "Olimpiadi di Berlino Agosto 1936"; 

 - "Giuochi Mondiali Universitari Parigi, Agosto 1937" 

 
 Consistenza 11 sottofascicoli suddivisi per anni e corredati da titolazione originale 

 

10  45. “FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) - Contabilità con direttori, 
società e altri”, 1930 - 1949 

 

 Raccomandate, trasmissione assegni, fatture, minute, rimborsi spese. 
Corrispondenza con: CONI, Confederazione Nazionale Fascista e associazione 
calcistiche diverse. 

 

 Consistenza 5 sottofascicoli 

 

10  46.  “Questioni allenatori COF corrispondenza con allenatori italiani ed esteri”, 
1931 – 1956 

 

  Corso allenatori 1956: materiale informativo (programmi, questionari esami e schede 
di valutazione finale), corrispondenza relativa con FIGC , materiale dattiloscritto 
inerente le lezioni tenute dal sig. Pozzo e da Foni Alfredo, ritagli di giornali, 
telegrammi; 

  Raduno dei tecnici Firenze 1948: resoconto stenografico e ritagli stampa; 

  Corrispondenza con FIGC - Centro di preparazione tecnica 1940 - 1943, appunti 
manoscritti; 

  Corrispondenza con Associazioni Sportive e personaggi sportivi diversi 1931 – 1952; 

 

  Consistenza 4 sottofascicoli e documentazione sciolta (modulistica in bianco della FIGC) 
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 11  47. “Comitato Allenatori Federali e questioni relative (Scuola Allenatori)”, 
1932 - 1938  

  Circolari, comunicati ufficiali, corrispondenza relativa all'Istituzione e gestione della 
Scuola per Allenatori. Telegrammi, ritagli stampa, aggiornamento sul corso allenatori, 
modulistica in bianco: schede di osservazione e valutazione allenamenti. 

 

Lacune cronologiche 1934-1935 

 

  Note: sono compresi il regolamento allenatori approvato dal Direttorio Federale della FIGC il 5/12/1936 e le  
Norme per l'attività degli allenatori (s.d)  

 

11  48.  “FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) - Contabilità II”, 1938 – 1950  

  Corrispondenza manoscritta e dattiloscritta relativa ad affari contabili, fatture, 
pagamenti, minute, rimborsi, spese di missioni, telegrammi. Documentazione relativa 
al Campionato del Mondo in Francia del 1938 

 

  Consistenza 12 sottofascicoli originali suddivisi per anni dal 1938 al 1950 

 

  Lacune cronologiche 1945 

 

 11  49. “Centro preparazione Firenze”, 1940 - 1942 

 

 Richieste di informazioni, convocazioni riunioni del centro preparazione e del 
Direttorio Federale, ritagli stampa, telegrammi, segnalazioni giovani giocatori, 
trasmissione copie di articoli, elenchi allenatori e promemoria massaggiatori. Modello 
di regolamento e prospetto del Comitato Direttivo del "Centro di Preparazione 
Dirigenti, Allenatori e Giuocatori" F.I.G.C Firenze. 

 

12  50.  “FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) - Pro Forze Armate - Gare del 
19 marzo 1941 – XIX”, 1941 

 

 Schemi di formazione delle squadre, ritagli stampa, corrispondenza con la società 
calcistica "Associazione Calcio Siena” e direttori di varie regioni, telegrammi. 
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12  51. “FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio - Tempo di guerra 1943-1944-
1945”, 1941 – 1945 

 

 Minute, lettere inviate alla Federazione, ritagli di giornale, telegrammi, accordo del 
settembre 1945. Corrispondenza tra Vittorio Pozzo, la FIGC, il CONI e il Ministero 
della Cultura Popolare. Programmi di lavoro, elenco giocatori, corrispondenza con 
personale medico, programma manoscritto di riforma del campionato, corsi per 
dirigenti, circolari, comunicati ufficiali FIGC. 

 

12  52. Corso allenatori Firenze, 1943  

  Programmi giornalieri dei corsi, corrispondenza relativa e relazioni delle lezioni tenute 
dal Sig. Pozzo. 

 

12  53. “FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio - Tempo di guerra - Campionato 
Regionale misto 1944”, 1943 - 1945 

  

 Biglietti ingresso, comunicati ufficiali, corrispondenza relativa a partite disputate e 
corrispondenza con il CONI e associazioni sportive. Ritagli stampa. 

 

12  54. “FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) - FIFA (Federazione 
Internazionale Football Association) - Corrispondenza, documenti Inghilterra 
Continente”3, 1947 – 1950 

 

 Corrispondenza con la Federazione Internazionale Football Association (FIFA) 

 

12  55.  “Circolari Federazione”, 1948 
 

 Circolari, normativa, proposte e progetti inerenti il Regolamento Organico e relazioni 
della Commissione Generale. 

 

12  56. “FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio)”, 1948 - 1950 
 

 Comunicati ufficiali, ritagli stampa, corrispondenza con società calcistiche e FIGC 
durante l'incarico di CT (fino al dicembre del 1948), telegrammi, congratulazioni. 
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FIGC – Federazione Italiana Gioco Calcio 1911-1958 

uu.aa. da 33 a 73 

 

Stagioni Incontri Internazionali 1911-1950 

uu.aa. da 57 a 73 

  

Faldone  Unità archivistica 

13  57. “Federazione italiana giuoco calcio - Corrispondenza dall'estero”, 1913 - 
1958 

  Corrispondenza, telegrammi, cartoline, relazione sui giocatori della squadra nazionale 
austriaca, lettere di ammiratori, caricature giocatori. 

  Consistenza 7 sottofascicoli originali suddivisi per paesi: Austria, Cecoslovacchia, Iugoslavia, Russia, 
Grecia, Turchia, Ungheria 

  Lacune cronologiche 1914-1922 

  Note: è presente una lettera di ringraziamenti diretta al Sig. Pozzo in relazione ad un suo articolo sul calcio 
albanese (1947) 

 

13  58. “Incontri internazionali stagione 1920-30”, 1920 - 1930 

  Telegrammi, corrispondenza, formazioni, cartoline ricordo, note e appunti   
manoscritti, lettere d'incoraggiamento per i giocatori. 

  Consistenza 6 sottofascicoli suddivisi per incontri: Italia – Spagna; Ungheria – Italia; Olanda - Italia/ Italia B 
– Lussemburg; Germania - Italia/ Italia B – Grecia; Italia – Svizzera; Francia Lid Est - Italia B; Italia - 
Portogallo 

 

13  59.  “Incontri Internazionali - stagione 1930 – 31”, 1930 - 1931 

  Corrispondenza e telegrammi.  

  Consistenza 5 sottofascicoli suddivisi per incontri con l’indicazione del luogo e del risultato   
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14  60. “FIGC - Direttorio Divisioni Superiori - Incontri Internazionali - Stagione 
1931 – 1932”, 1931 - 1932 

 

 Documentazione relativa a partite diverse: Ungheria - Italia, Francia - Italia, Italia - 
Lussemburgo, Austria- Italia, Italia - Bulgaria, Lombardia - Germania Sud, Italia - 
Svizzera, Lega Francese sud est - Piemonte, Italia - Ungheria, Italia – 
Cecoslovacchia.  

 Telegrammi e corrispondenza con associazioni calcistiche, giornalisti e Federazione 
Nazionale Fascista delle Industrie. 

 
 Consistenza 6 sottofascicoli 

 

14  61. “FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio - Direttorio Divisioni Superiori - 
Incontri Internazionali stagione 1932 – 1933”, 1932 - 1933 

 

 Elenchi delle gare, carte di circolazione, questioni legali, telegrammi, circolari a 
stampa e corrispondenza con il Partito Nazionale Fascista relativi ai giochi mondiali 
universitari (Torino 1933), agli incontri internazionali tra Italia - Inghilterra (Roma 
1933), Italia - Cecoslovacchia (Firenze 1933), Svizzera - Italia (a Ginevra ne 1933), 
Belgio - Italia (Bruxelles 1933), Italia - Germania (Bologna 1933), Italia - Ungheria 
(Milano 1932), Cecoslovacchia - Italia (Praga 1932). 

 
 Consistenza 8 sottofascicoli 

 

14  62.  “FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) - Direttorio Divisioni Superiori - 
Incontri Internazionali”, 1933 - 1934 

 

 Telegrammi, n. 1 copia della rivista "Sportman” con articolo relativo alla partita Italia - 
Austria, corrispondenza sugli incontri internazionali, schemi formazioni giocatori. 

 

 Consistenza 3 sottofascicoli 

 

14  63. “Incontri Internazionali stagione 1934 – 1935”, 1934 - 1935 
 

 Brochure sul viaggio a Vienna in occasione dell'incontro Italia - Austria (1935), 
corrispondenza relativa ai vari incontri, lettere di tifosi, telegrammi, cartoline di 
congratulazioni, corrispondenza con FIGC ed editoriali. 
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15  64. “Incontri Internazionali stagione 1935 - 1936 (Escluse le Olimpiadi di 
Berlino)”, 1935 - 1936   

  Ritagli di giornali, telegrammi, corrispondenza con Società calcistiche, FIGC, 
materiale preparatorio hotel. L’unità si compone di 6 sottofascicoli originali: Ungheria 
– Italia, Budapest 31/5/1936; Studentesca Italiana - Dilettanti Ungheria, Venezia 
21/5/1936; Prova elementi giovani e studenti, Firenze 18/3/1936; Italia – Austria, 
Roma 17/5/1936; Svizzera - Italia Zurigo 5/4/1936; Italia B - Svizzera B, Novara 
5/4/1936; Italia – Ungheria, Milano 24/11/1935 (Coppa Internazionale); 
Cecoslovacchia – Italia, Praga 27/10/1935; Italia 7 - Cecoslovacchia B, 
Sampierdarena 27/10/1935.  

 

15  65. “FIGC Gare Internazionali stagione 1937 1938 esclusi i campionati del 
mondo”, 1936 - 1937 

 

 1) Partita Francia-Italia (Parigi 5 dicembre 1937): corrispondenza relativa con 
associazioni calcistiche italiane e straniere, con F.I.G.C e personaggi vari, 
telegrammi, ricordi di viaggio; 

 2) Partita Svizzera-Italia (Ginevra 31 ottobre 1937): corrispondenza relativa con 
associazioni calcistiche italiane e straniere, con FIGC e personaggi vari, telegrammi, 
ricordi di viaggio. 

 

15  66. “FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) - Direttorio Divisioni Superiori - 
Incontri Internazionali Stagione 1936”, 1936 - 1937 

 

 Corrispondenza, telegrammi e materiale preparatorio diverso (brocheur alberghi, 
prenotazione biglietti di viaggio, etc.) relativo all'organizzazione degli incontri 
internazionali della stagione 1936, dei "Giuochi Mondiali Universitari" di Parigi del 
1937 e della "Studentesca Italiana Dilettanti Ungheresi" del 1937. 

 

 Consistenza 8 sottofascicoli 

 

15  67. “FIGC Direttorio Divisioni Superiori - Incontri Internazionali Stagione 1938 
– 1939”, 1938 - 1939 

 Itinerari e programmi dei viaggi, brochure, menù, elenco camere assegnate ai 
calciatori, cartoline, telegrammi, agevolazioni alla squadra nazionale (concessione 
ingresso gratuito al lido di Merano), corrispondenza con il Partito Nazionale Fascista 
e con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, corrispondenza con Società Calcistiche, 
dichiarazioni mediche su condizioni fisiche del calciatore Colaussi, referti medici 
relativi al calciatore Alfredo Foni,  ritagli stampa, lettere di congratulazioni al Sig. 
Pozzo per vittorie calcistiche, lettere di tifosi.  

 
 Consistenza 5 sottofascicoli Italia - Finlandia; Balcani (Italia - Iugoslavia, Ungheria - Italia, Romania - Italia); 

Italia – Inghilterra;Italia – Germania; Italia – Francia; Italia – Svizzera 
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16  68. “Incontri Internazionali Stagione 1939-1940”, 1939 - 1940  
 

 Corrispondenza e telegrammi, formazioni di gioco, materiale organizzativo, ricordi di 
viaggio (prenotazioni e opuscoli alberghi, menu, biglietti di viaggio, depliants, 
cartoline, ecc) e ritagli stampa. 

 

 Consistenza 6 sottofascicoli con titolazione originale:Svizzera - Italia, Zurigo 12/11/1939; Germania - Italia, 
Berlino 26/11/1939 (è compresa una "fascia da braccio" di tessuto blu con stemma nazista: aquila e 
svastica); Italia - Svizzera, Torino 3/3/1940; Italia - Romania, Roma 14/4/1940; Italia - Germania, Milano 
5/5/1940; Italia studenti - Ungheria studenti, Torino 23/5/1940 

 

16  69.  “Incontri internazionali stagione 1940 – 1941”, 1940 - 1941 

  Ritagli stampa, corrispondenza con FIGC e altre associazioni sportive, consigli dei 
tifosi sulle formazioni, ricordi di viaggio, menù, telegrammi, elenco squadra nazionale 
per prenotazioni albergo 

 

16  70. “Incontri internazionali - stagione 1941 – 42”, 1942  
 

 Corrispondenza con F.I.G.C, CONI e associazioni calcistiche, brochure alberghi, 
elenchi presenti agli allenamenti della nazionale (rapporti situazioni giornaliere), 
lettere di congratulazioni (manoscritte) da parte di giocatori, elenco giocatori. 

 

16  71. “Stagione 1942-1943 Incontri internazionali”, 1942 - 1943 

  Ritagli stampa, elenchi e appunti per formazioni e schemi di gioco relativi a partite 
non giocate, corrispondenza con il CONI, telegrammi. 

  Note: planimetria del campo sportivo di Asiago 

 

17  72.  “Stagione 1947-48 Incontri Internazionali”, 1947 - 1948 
 

 Corrispondenza e telegrammi, formazioni di gioco, materiale organizzativo, ricordi di 
viaggio (prenotazioni e opuscoli alberghi, menu, biglietti di viaggio, depliant, cartoline, 
ecc) e ritagli stampa. 

 

 Consistenza 4 sottofascicoli con titolazione originale: Austria - Italia, Vienna 9/11/1947; Italia - 
Cecoslovacchia, Bari 14/1/1947; Francia - Italia, Parigi 4/4/1948; Italia - Inghilterra, Torino 16/5/1948 
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17  73.  “FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) - Periodo dopo il 1948 - 
Attività tecnica al seguito della Nazionale (ed internazionale in genere)”, 1949 
- 1956 

 

 Documentazione relativa ad incontri internazionali: corrispondenza, comunicati 
stampa, ritagli stampa, brochure, cartoline alberghi, menù, telegrammi, ricordi di 
viaggi. 
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Corrispondenza sportiva 1904-1968 (con docc. senza data) 

 uu.aa. 74-111 

 

Faldone Unità archivistica 

18  74. Statuto e Albo dell’Associazione Calcio Torino, s.d. 
 

 Tre copie uguali degli Statuti e due copie dell’Albo dei Soci dell’Associazione Calcio 
Torino con moduli d’iscrizione in bianco 

 

 

18  75.  “Giocatore”, 1904 - 1949 

  Corrispondenza con associazioni calcistiche, ritagli stampa, cartoline, brochure hotel 

  Lacune cronologiche 1905-1906; 1908-1909; 1911; 1912-1933; 1935-1947 

 

18  76. Corrispondenza varia, 1909 - 1961 

  Corrispondenza con Società Calcistiche, telegrammi, ritagli a stampa, cartoline, rivista 
calcistica, comunicazioni a stampa della FIFA - Federation Internationale de Football 
Association. 

  Lacune cronologiche 1925-1932; 1947-1949 

  Note: corrispondenza relativa all'organizzazione del Torneo Internazionale Calcistico delle "Vecchie Glorie" 
in occasione della mostra dello Sport , "Torino Esposizioni", 1955 

 

18  77. “Abbozzi di inventario, archivio fotografico, album e buste di fotografie”, 
1911 - 1948 

  Inventari relativi alla partecipazione di Pozzo in Nazionale (stagioni 1911 - 1912; 1920 
- 1921; 1923 - 1924; 1929 - 1948), calcio estero,  personali 
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18  78. “Passato”, 1912 - 1947 
 

 Una lettera di Allocco Stefano (vecchio dirigente calcistico) di invito alla riunione degli 
esponenti nazionali ed ex nazionali 1958, ritagli stampa, un quaderno di appunti 
relativo ai giochi del 1924 (elenco giocatori, ruolo di gioco) e appunti manoscritti su 
fogli sciolti relativi a partite giocate nel 1937 (luogo, giorno, risultato, formazioni, 
arbitri, riserve, massaggiatori). 

 
 Consistenza 3 sottofascicoli originali: Incontri calcistici italiani 1922 - 1939; Incontri Internazionali squadre 

italiane nazionali o rappresentative formate da me solo o in commissione 1912 - 1947; Squadra della prima 
coppa internazionale, squadra seconda e terza coppa internazionale 1927 - 1935)  

 

18  79.  “Corrispondenza con enti e persone di altre branche sportive”, 1912 - 
1956 

 

 Telegrammi, corrispondenza generica relativa ad articoli scritti da Vittorio Pozzo, 
inviti, bozza di articolo di Bruno Zavoli (in lingua inglese. "Olympic Stadium in Rome"), 
verbale del consiglio direttivo dell'associazione italiana dei calciatori, denuncia 
dell'Associazione Italiana dei calciatori contro la FIGC e relativo resoconto, brochure. 

  Lacune cronologiche 1913 - 1930; 1934 -1935, 1941 - 1942, 1944 - 1947;1952; 1954 

 

19  80.  “Corrispondenza coll'estero”, 1912 - 1957 
 

 Contatti con associazioni sportive e personaggi del mondo dello sport, redatti in gran 
parte in lingua originale. 

 
 Consistenza 5 sottofascicoli con titolazioni originali: Olanda 1923-1957; Norvegia 1938; Germania 1912-

1957; Belgio 1933-1954; Svezia 1940-1957 

 

19  81. Promemoria spese diverse, 1913 – 1914  
 

 Appunti e note manoscritte relative alle spese sostenute per conto del Football Club 
Torino 

 

19  82. “Football Club "Torino", 1913 - 1942 

  Caricature, pubblicazione satirica, corrispondenza con "Torino" Associazione Calcio" 
(1942), telegrammi, cartoline, corrispondenza con Football Club Torino (1913 - 1920) 

  Consistenza 22 sottofascicoli 
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20  83.  “FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) - Corrispondenza diversa con 
Società Italiane”, 1913 - 1950 

  Corrispondenza con diverse società calcistiche e sportive italiane: Alessandria 
Unione Sportiva, Associazione Sportiva Ambrosiana, Associazione Sportiva Biellese, 
Associazione Bergamasca Calcio, Associazione Bologna Football Club, Associazione 
Calcio Comense, Associazione Fiorentina Calcio, Associazione Genova Cricket and 
Football Club, Società Sportiva Lazio, Associazione Calcio Liguria, Unione Sportiva 
Lucchese, Modena Football Club, Associazione Calcio Napoli, Associazione Calcio 
Novara, Associazione Calcio Padova, Nomina Spotiva Palermo, Associazione 
Sportiva Roma, Nomina Sportiva Triestina, Associazione Calcio Venezia, Nomina 
Sportiva Pro Vercelli, Associazione Calcio Vicenza. E' presente una lettera di 
ringraziamento per la commemorazione del Segretario Internazionale (1913).   

  Consistenza 22 sottofascicoli 

  Lacune cronologiche 1914-1925 

 

20  84. Corrispondenza con trainer, 1915 - 1949 

  “Corrispondenza con trainer italiani” (1924-1949); “Corrispondenza con trainer esteri” 
(1915-1939); “Richieste relative a trainer” (1924-1942). 

  Consistenza 3 sottofascicoli con titolazione originale 

 

 

21  85. “Attività tecnica al seguito della Nazionale e calcistica in genere (prima del 
1924)”, 1920 – 1923 

 

  Corrispondenza e ritagli stampa 

 

  Note: si segnala la presenza di un verbale del Consiglio Direttivo del Comitato d'Azione per la Riforma 
Calcistica - Sezione Ligure  

 

21  86.  “Milan”, 1921 – 1926  

  Corrispondenza relativa alle partite del Milan, telegrammi, corrispondenza con 
Associazioni sportive del Milan. 
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21  87. Stampati relativi ad avvenimenti sportivi, 1921 - 1966  

  Pubblicazioni e riviste sportive varie, opuscoli relativi alla Juventus, opuscolo relativo 
alla guerra. 

  Lacune cronologiche 1926-1931; 1933-1938; 1940-1947; 1957-1959 

  Note: sono presenti due giornali del 1896 e del 1897: "Cordelia" giornale per le giovinette e "Mondo 
Piccino"  

 

21  88. Corrispondenza estera, 1922 - 1923 

  Corrispondenza estera 

 

22  89. “Juventus”, 1922 – 1958  

  Foto partita Arsenal-Juventus (1958), telegrammi, corrispondenza relativa alle partite 
e agli allenamenti della Juventus, ritagli di giornale, lettere di tifosi, congratulazioni, 
menù di pranzi in alberghi, minute, richieste articoli. 

 

22  90. Conferenze, 1924 – 1949 
 

  Conferenze a Piacenza e Cuneo: telegrammi, corrispondenza con Società 
Calcistiche, con l'Istituto Nazionale di Cultura Fascista, con il Partito Nazionale 
Fascista, con editoriali, ritagli stampa, una copia della rivista calcistica "Educazione" 
(gennaio 1948), cartoline e testi radiofonici 

 

  Consistenza 3 sottofascicoli 

 

  Lacune cronologiche 1925-1929; 1936-1937; 1941-1946 

 

22  91.  “FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) - Corrispondenza con 
calciatori italiani, nazionali o rappresentativi”, 1926 - 1959 

  Ritagli stampa, appunti manoscritti, congratulazioni, telegrammi, corrispondenza con 
Allemandi Gigi, Amoretti Ugo, Andreolo Michele, Ara Guido, Arcari Bruno, Fioravante 
Baldi, Ballarin Aldo, Balonceri Adolfo, Banchero Elvio, Barbesino Rinaldo, Battistoni 
Giovanni, Bernardini Fulvio, Bertolini Luigi, Biagi Carlo, Bonizzoni Giuseppe, Calì 
Francesco, Caligaris, Cappelli Giulio, Castellazzi Armando, Cattaneo Renato, Chizzo 
Bruno, Colaussi Gino, Colombari Enrico, Compiani Dario, Corsi Giordano, Della Valle 
Giuseppe, Depetrini Baldo, De Prà Giovanni, Foni Alfredo, Franzosi Angelo, Monti 
Luigi, Negro Alfonso, Olivieri Aldo, Olmi Renato, Ossola Franco.  

  Lacune cronologiche 1927-1928;1944-1946 
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22  92.  “FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) - Offerte campi per 
allenamento a squadre”, 1930 - 1940 

  Ritagli stampa, corrispondenza con Associazioni sportive varie, telegrammi 

 

23  93. “FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) - Richieste di autografi, offerte 
diverse, curiosità”, 1930 - 1946 

  Corrispondenza con ammiratori, proposte di calcio da tavola, sceneggiatura 
cinematografica di Sandro Ceccarelli relativa alla "Conferenza cinematografica 
teorico pratica del C.T. Vittorio Pozzo ai Gerarchi, ai Dirigenti Sportivi, ai Calciatori 
Azzurri e particolarmente agli spettatori”. Ritagli stampa, corrispondenza con società 
calcistiche. 

 

23  94. Corrispondenza sportiva e giornalistica, 1930 - 1948 

  Corrispondenza diversa ricevuta in qualità di C.T. e inviato giornalistico, richieste 
informazioni, congratulazioni, ringraziamenti, proposte di incontri, programmi, di 
convegni. Ricordi di viaggio, cartoline postali e biglietti da visita. 

  Note: sono compresi alcuni comunicati ufficiali FIGC 

 

23  95. “FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio - Corrispondenza diversa con 
Società Italiane Calcio (Federazioni, Società Privati)”, 1931 - 1959 

  Telegrammi, corrispondenza con varie Società calcistiche. 

 

23  96. Corrispondenza sportiva, 1933 - 1936  

  Lettere di tifosi, telegrammi, un lettera della FIGC, un lettera del figlio Franco relativa 
ad articoli sportivi. 

 

24  97. “Contabilità”, 1934 - 1938 

  Appunti di contabilità, spese viaggi. 
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24  98. Corrispondenza sportiva, 1947 

  Documentazione prevalentemente relativa alla partita Austria - Italia (sconfitta 
clamorosa della squadra nazionale a Vienna) e Italia - Cecoslovacchia (disputata a 
Bari): corrispondenza con tifosi, associazioni calcistiche, critiche, caricature, 
telegrammi, auguri e consigli per le partite. 

 

24  99. Appunti manoscritti, 1948  

  Appunti di lessico calcistico poliglotta 

  Note: un dizionario di viaggio inglese-portoghese, uno di inglese-spagnolo, un opuscolo sui metodi 
d'insegnamento della lingua inglese e un glossario di svedese 

 

24  100. “Commissione tecnica federale 1948 – 1949”, 1948 - 1951 

  Corrispondenza con: Associazione del Football Svizzera (1947), Casa Editrice 
Vallecchi (1948) e Cinevox per doppiaggio cortometraggio sulla tecnica del calcio. 
Circolari, comunicati ufficiali e corrispondenza con la FIGC, telegrammi, ritagli 
giornale. 

 

24  101. Corrispondenza sportiva e personale, 1949 - 1968 

  Ritagli stampa, telegrammi, lettere di ammiratori, corrispondenza con associazioni 
calcistiche nazionali ed estere, con associazioni sportive diverse, comunicazioni invii 
articoli, iscrizioni ai Lions, corrispondenza diversa con i Lyons. 

  Note: si segnala la presenza di un negativo della Nazionale durante i Campionati del Mondo 1938  
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25  102. Biglietti ingresso, regolamenti, inviti, 1950 - 1952   

  1) Biglietti ingresso rilasciati al Signor Pozzo in qualità di cronista di giornali diversi, si 
segnalano Il Secolo e La Stampa;  

  2) Regolamento della competizione sportiva San Paolo Football Club e Bangù 
Associazione Club (1951), programmi di partite, matrici di biglietti di ingresso, inviti a 
partite, gare internazionali (1915); 

  Consistenza n. 2 album 

  Note: un album di foto risulta vuoto ma corredato da una dedica di Raffaele Mancini (donatore dell'album) a 
Vittorio Pozzo, 1931 

 

25  103. “Veterani dello sport”, 1950 - 1958 

  Corrispondenza e telegrammi con "Associazione Nazionale Atleti Azzurri d'Italia" 
(Presidente Alberto Masprone  e vicepresidente Franco Pretti), convocazioni 
assemblee generali, statuto dell'Associazione (estratti), verbali di riunione, relazioni 
del Presidente. Corrispondenza con "Cenacolo sportivi dell'800 e corrispondenza con 
"Calcio Lombardo - Lombardo Sportivo". 

  Note: si segnala la presenza di un tesserino personale corredato da foto tessera "La Stampa - Gruppo 
Anziani" 1949 – 1950, n. 1 copia della rivista "Torneo calcistico Internazionale Vecchie Glorie"1955 e il 
numero unico del giornale "Vecchie glorie"1946 

 

26  104. “Corrispondenza”, 1950 - 1967 

  Corrispondenza, opinioni e giudizi sportivi e con associazioni sportive diverse, lettere 
di ammiratori, richieste personali di impieghi, appunti, memorie e note di spese, ritagli 
stampa.  

  Consistenza 2 sottofascicoli con titolazione originale: Corrispondenza; Appunti diversi 

  Note: si segnala la presenza di una rubrica con indirizzi e numeri telefonici 

 

26  105. “Dopo il 1948  - Fuori carica”, 1951 – 1960 

  Corrispondenza con associazioni sportive ed editoriali, lettere di ammiratori, riviste 
sportive, richieste personali al sig. Pozzo, inviti per partecipazioni a manifestazioni 
culturali e sportive diverse, cartoline di auguri, telegrammi. 

  Note: copia dello Statuto del Panathlon Club di Genova 
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27  106. Corrispondenza con il CONI, 1955 - 1965  

  - Corrispondenza con il Coni, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri biglietti 
augurali, telegramma,  biglietti di accessi giornalistici alle partite Liverpool - Juventus 
(1965), Italia – Cecoslovacca; 

  - Corrispondenza con Coni e Lega Nazionale Milano; 

  Consistenza 2 sottofascicoli originali 

  Lacune cronologiche 1956-1963 

 

27  107. Commemorazione Umberto Caligaris, 1957  

  Discorso per la commemorazione di Umberto Caligaris e bozze di discorsi poco 
leggibili. 

 

27  108. “Panathlon Torino”, 1957 – 1961  

  Notiziari mensili del "Panathlon Italiano" e corrispondenza con il Panathlon Club in 
qualità di socio, atti di conferenze e congrassi nazionali, inviti e menu relativi a queste 
occasioni d'incontro. 

  Note: relazione dattiloscritta di Vittorio Pozzo sulla vita calcistica italiana esposta al Panathlon Club 
Bologna il 13 giugno 1961 

 

27  109. “Mario Rubatto - Relazione all'assemblea dei soci dell'A.C. Talmone - 
Torino 23 maggio 1959”, 1958 - 1959  

  Relazione all'assemblea dei soci dell'A.C. Talmone - Torino 23 maggio 1959. Mario 
Rubatto è stato presidente del Torino nel 1958 – 1959. 

 

28  110. Associazione Calcio Torino, 1958 – 1959 (datazione attribuita) 

  N. 1 copia dello Statuto dell'Associazione Calcio Torino e n. 1 Album dei Soci. 
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28  111. “Esposizione Internazionale dello Sport”, 1959 - 1960 

  Relazioni sull'Esposizione, cataloghi ufficiali, comunicato stampa, cartoline, manifesti, 
programmi manifestazioni, ritagli stampa. 
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Corrispondenza editoriali e attività giornalistica 1914-1968 

uu. aa. 112-136 

 
La serie raccoglie la corrispondenza intercorsa tra Vittorio Pozzo e: redazioni giornalistiche sportive, 
case editrici, direttori di giornali, colleghi e collaboratori nazionali ed esteri, associazioni sportive, 
ammiratori e sponsor. 
Si segnale la presenza di materiale documentario relativo alla partecipazione a convegni, corsi ed 
eventi sportivi. 
Ai fascicoli risultano spesso allegate riviste, bozze di articoli, manifesti e ritagli stampa. 

 

 

Faldone Unità archivistica 

29  112. Corrispondenza con redazioni e direzioni di giornali, 1914 - 1967 

Corrispondenza con redazioni e direzioni di giornali per pubblicazioni di Vittorio 
Pozzo, richieste articoli, telegrammi, riviste sportive, ritagli stampa. 

  Lacune cronologiche 1915-1923; 1929 

 

29  113. “Giornali esteri”, 1922 - 1966 

  Corrispondenza relativa ad articoli sportivi scritti da Vittorio Pozzo, corrispondenza 
con giornalisti sportivi esteri, ritagli stampa, telegrammi, diploma rilasciato a Vittorio 
Pozzo durante il Congresso mondiale dei cronisti sportivi. 

  Consistenza 6 sottofascicoli 

  Lacune cronologiche 1924-1928; 1929 

 

29  114. “Giornali”, 1923 - 1968 

  Corrispondenza e telegrammi con periodici sportivi diversi, si segnalano: Il Mattino, Il 
Giornale d'Italia, Panorama, La Nuova Italia Sportiva. 

 

29  115. “Libri”, 1929 - 1967 

  Corrispondenza relativa alle pubblicazioni di volumi scritti dal Sig. Pozzo, alle sue 
collaborazioni a "Prima Enciclopedia Sorica del Calcio Mondiale  e a "Guida Illustrata 
ai campionati di calcio", a suoi articoli, ritagli stampa, corrispondenza con editoriali. 

  Lacune cronologiche 1930-1939 
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30  116. Corrispondenza giornalistica, 1931 - 1964 

  Corrispondenza con case editrici varie su articoli, in particolare con "Il calcio e il 
Ciclismo illustrato" (settimanale di sport e tecnica), telegrammi. 

 

30  117. “Conferenze e dissertazioni”, 1936 - 1967 

  Corrispondenza con editoriali, testate giornalistiche, inviti a partecipare a corsi e 
convegni di Associazioni Sportive varie, Convegno Calcistico di Cesenatico (1967), 
programmi di convegni, manifesti, ritagli stampa, telegrammi. 

  Lacune cronologiche 1937-1938; 1947-1948 

 

30  118. “La stampa…”, 1939 - 1966 

  Corrispondenza relativa alla premiazione della fedeltà al lavoro (premiazione per i 40 
anni di lavoro di Vittorio Pozzo) con opuscolo della Camera di Commercio Industria e 
Agricoltura di Torino ("Premiati per la Fedeltà al Lavoro nell'anno 1965 - Supplemento 
all'albo d'oro per gli anni 1952 - 1964), ritagli stampa, una tessera d'ingresso 
giornalisti del 1924, documentazione contabile e contributi inerenti l'attività di Pozzo 
presso La Stampa, commenti su articoli, lettera di Paolo Bertoldi (Responsabile della 
Redazione sportiva), telegrammi, corrispondenza con altri quotidiani, lettere di 
ammiratori, bozza di articolo non pubblicato di Vittorio Pozzo (1956), una rivista del 
1956 "Gran Veglione Ciribiribin", conti e spese per la stampa (pezze giustificative). 

 

30  119. “Ordini di servizio dal 21-3-1929 - Trattative con editori per 
pubblicazioni”, 1936 - 1967 

  Corrispondenza con l'editoriale Olimpia (già Società Anonima Vallecchi) e altre case 
editrici, minute, fatture, telegrammi; bozza di accordo tra Vittorio Pozzo e Enrico 
Vallecchi. Comunicazioni con la Confederazione Fascista dei Professionisti e Artisti 
(Sindacato Fascista dei Giornalisti). 

  Lacune cronologiche 1937-1938; 1947-1948 

 

31  120. Bozze di articoli, 1940 – 1960 (datazione attribuita) 

  Articoli relativi a vari eventi calcistici e appunti (impressioni di viaggio). 
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31  121. Documenti e lettere relativi ad attività giornalistica, 1944 - 1957 

  Telegrammi, corrispondenza con redazioni varie e "La Stampa", appunti manoscritti. 

 

31  122. Corrispondenza giornalistica, 1945 - 1965  

  Corrispondenza e telegrammi con radio e televisioni nazionali e straniere (Rai - già 
EIAR; BBC), appunti manoscritti e interviste (1951 - 1953), ritagli stampa. 

  Note: n. 2 copioni ciclostilati, uno corredato dal titolo "Quei signori di 30, anni fa", l'altro relativo ad 
un'intervista con Mike Buongiorno 

 

31  123. “Corrispondenza con l'estero”, 1946 – 1961  

  Corrispondenza giornalistica come inviato sportivo, cartoline. 

  Consistenza 9 sottofascicoli originali suddivisi per paesi: Argentina, Brasile, Cile, Columbia, Uruguay, 
Inghilterra, Malta, Sudafrica 

 

32  124. “La Nazione (Il Nuovo Corriere)”, 1946 - 1961 

  Corrispondenza ricevuta da Pit Scheider, Giordano Goggioli (capo dei servizi sportivi 
della "Nazione"), Mario Bordone, Beppe Pegolozzi, Micheli Bruno (Redattore Capo), 
Nuto Innocenti (Il Nuovo Corriere), Giovanni Pieracini (Direttore del Nuovo Corriere), 
elenchi di spese relativi alla collaborazione di Pozzo con Il Nuovo Corriere. 

 

32  125. Carteggio editoriali ed altri, 1946 - 1965 

  Corrispondenza con editoriali, associazioni sportive, colleghi ed ammiratori di 
provenienza nazionale ed estera. 

  Lacune cronologiche 1949-1959; 1961; 1964 

  Note: si segnala una copia della relazione "Scambi di idee con i Direttori di giornali sportivi", esito 
dell'incontro avvenuto alla sede del CONI di Genova il 12-13 gennaio 1946 
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32  126. Settimanale sportivo "Totocalcio", 1948 - 1964 

  Corrispondenza tra l'Ufficio Stampa Pubblicità e Propaganda del settimanale sportivo 
"Totocalcio" e Vittorio Pozzo incaricato presso la redazione del quotidiano torinese 
"La Nuova Stampa" e relativa a collaborazioni diverse, stesura e pubblicazione 
articoli. 

  Lacune cronologiche 1951-1957; 1959-1963 

 

33  127. “Minute articoli anni '50 - '60”, 1950 - 1960 

  L'unità è suddivisa in tre sottofascicoli originali rispettivamente contrassegnati A, B e 
C 

 

34  128. Corrispondenza giornalistica, 1951 - 1952  

  Rapporti e corrispondenza con editoriali e testate giornalistiche straniere, telegrammi, 
ritagli stampa. 

  Note: è compresa una lettera personale sottoscritta Socco Maria con oggetto "mobilia e arredi" 

 

34  129. “Commissario Vittorio Pozzo”, 1951 – 1963  

  Corrispondenza con testate giornalistiche diverse italiane e straniere, lettere di 
ammiratori e dei giocatori. 

  Lacune cronologiche 1951-1957; 1959-1963 

 

34  130. “Cinematografo”, 1952 - 1954 

  Inviti a partecipare a trasmissioni televisive, minute, ritagli di giornale, una 
sceneggiatura per film documentario "Gli undici moschettieri" di De Concini, 
telegrammi. 
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34  131. “Lettere faziose”, 1956 - 1967 

  Critiche e commenti su articoli di Vittorio Pozzo da parte di giocatori, tifosi. 

  Note: n. 2 volantini umoristici di tifosi Juventini inerenti le sconfitte calcistiche dell'Inter nel 1967 (perso il 
campionato) 

 

34  132. Pubblicazione "Campioni del mondo", 1960  

  Bozze del libro 

 

34  133. Corrispondenza giornalistica, 1960 - 1968 

  Corrispondenza e commenti critici relativi ad articoli di Vittorio Pozzo. 

 

34  134. Corrispondenza sportiva e giornalistica, 1961 - 1966 

  Corrispondenza con il Club Forza Bologna (Paolo Bombardini, direttore del club), 
corrispondenza con il Corriere della Sera, altra corrispondenza scritta in qualità di 
inviato della Stampa da Nino Nutrizio, Associazione Italiana Atleti azzurri, presidente 
Juventus, Panathlon International Club Parma, Panathlon di Macerata, Willy Garbutt 
ex allenatore di diverse squadre e anche della Nazionale nel 1924 e relativi articoli di 
giornali su questo personaggio sportivo, Torino Associazione Calcio, Lyons 
International, una lettera da Istanbul (contenente una foto con didascalia “Miss 
Belkis”), cartoline postali, menù, calendario dell'Internazionale Football Club del 1965 
- 1966, telegrammi, biglietti augurali natalizi, appunti e note di gioco, biglietti di partite, 
invito per l'inaugurazione della nuova sede sociale dell'Associazione Calcio Torino del 
1 ottobre 1963. Materiale informativo dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei 
Giornalisti Italiani, informazioni sui Giochi Olimpici di Tokyo del 1964 e programmi 
ufficiali di stagioni calcistiche nazionali ed estere, comunicato stampa, una pagina 
dattiloscritta in occasione della morte di Leone Boccali (membro dell'Associazione 
Lombarda Giornalisti), comunicati Associazione Stampa Subalpina. 

  Note: pubblicazione in occasione dell'attribuzione delle medaglie al valore atletico il 31 - 12 – 1964, Roma 
26 Aprile 1965 Comitato Olimpico Nazionale Italiano (sul foglio di guardia e sulla coperta sono presenti gli 
autografi originali dei campioni del mondo e olimpionici) 

 

35  135. Documentazione relativa a missioni diverse quale inviato giornalistico, 
1964 – 1966  

  Menù, inviti a pranzi, colazioni e ricevimenti, biglietti di ingresso a partite diverse. Il tutto diretto 
a Vittorio Pozzo in qualità di inviato della stampa. 
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35  136. “Attività con società”, 1967 

Bozza manoscritta e versione dattiloscritta da Vittorio Pozzo a rapporto degl'incontri 
giocati per la "Coppa delle Alpi" e indirizzata allo stesso comitato organizzatore. 
Bozza di relazione di critica all' A.C. Torino scritta da Italo Cappa Bianca. 

  Note: n. 2 "Annuari Italiani del Football" 1914-15; 1919-20 
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Privato e impegni professionali diversi 1900-1968 (con docc. senza data) 

uu.aa. 137-157 

 

Faldone Unità archivistica 

36  137. “Rubrica”, s.d. 

  Elenco nomi, indirizzi e numeri di telefono 

 

36  138. Documenti personali, 1900 - 1963 

  N. 2 libretti universitari (Facoltà di Scienze 1905/1906; Facoltà di Farmacia 
1904/1905), n. 12 passaporti (1900 - 1907; 1914; 1919 - 1925; 1928 - 1963), n. 1 
patente di guida 1935 - 1940. 

 

36  139. “Amici e compagni”, 1908 – 1958  

  Ritagli stampa, telegrammi, lettere manoscritte e dattiloscritte. 

  Lacune cronologiche 1910; 1912; 1914-1917; 1921-1922; 1924-1930; 1937; 1939-1942; 1951-1953 

 

36  140. “Servizio militare”, 1915 – 1951 

  Ritagli stampa, bollettini di informazioni, corrispondenza dal Distretto militare, 
telegrammi, appunti per proposta promozione a Maggiore, relazioni sulla "Visita al 
Reparto di Genova delle missioni inglese e francese" e sulla "Attività del banco 
Aleman Transatlantico, corrispondenza varia di carattere sportivo, cartoline. 

  Consistenza 2 sottofascicoli 

  Lacune cronologiche 1922-1924; 1927-1929; 1936-1938; 1942-1948 
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36  141. “Pirelli”, 1924 - 1955 

  Rapporti con Società Italiana Pirelli: corrispondenza con l'ufficio stampa e con la filiale 
di Firenze, ordini di servizio, trattative per assunzione, copie autentiche di procura 
della Società Pirelli al Sig. Pozzo, risoluzioni di contratto e relative indennità. 
Documentazione relativa a "Inchiesta Tripoli per forniture difettose" e "missione in 
Cecoslovacchia". 

  Consistenza 2 sottofascicoli con titolazione originale: "Carriera presso Società Italiana Pirelli"; "Stipendio, 
indennità, etc.  corrispondenza con ufficio personale 

  Lacune cronologiche 1936-1940; 1942-1952 

  Note: n. 1 copia del Regolamento della Cassa di Previdenza degli Impiegati della Società Italiana Pirelli - 
ottobre 1926, n. 1 copia di "Pirelli rivista di informazione di tecnica", anno VII, n. 1, febbraio 1954 

 

36  142. Agende personali, 1924 - 1964 

  N. 8 agende annuali con annotazioni manoscritte e n. 10 cartoline postali (n. 8 in 
bianco e nero n. 2 a colori). 

  Lacune cronologiche 1928-1960 

 

37  143. “Separazione”, 1929 - 1935 

  Cartoline, corrispondenza personale con l'avvocato Maurizio Cavaglià, parcella, 
ricevute di pagamento, ricevute di spese per soggiorni estivi familiari, appunti e note 
manoscritte, ritagli di giornale, corrispondenza familiare, telegrammi, note spese, 
quietanze di pagamento, corrispondenza con Ernesto Flaminio Bona.l  

  Lacune cronologiche 1933-1934; 1937-1940 
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37  144. “Diverse famiglia, Riviera Adriatica Sicurtà, Spese per dottori e 
medicinali per la famiglia, spese vestiti per la famiglia”, 1930 - 1946 

  Fatture e bollette relative a spese personale (gas, manutenzione alloggio, luce, spese 
e acquisti vari.), pezze giustificative. Bollette della riunione Adriatica Sicurtà 
(Compagnia di Assicurazione) e corrispondenza relativa, contratto di affitto dello 
stabile in Via Cernaia 6 da parte della Riunione Adriatica Sicurtà (locatrice). Spese 
viaggi famiglia (ricevute alberghi, rimborsi percorsi chilometrici). Spese per visite 
mediche, fatture varie dei negozi di abbigliamento e delle sartorie. Corrispondenza 
personale, biglietti da visita.  

  Consistenza 6 sottofascicoli 

  Lacune cronologiche 1930-1937; 1946 

  Note: è compreso un foglio con formazione della squadra Torino (incontro di gioco del 1946 Andrea Doria-
Torino a Genova) 

 

38  145. “Morte di Vigin / Morte di Alberto 20-3-32 Torino / Morte Rina '24 Torino”, 
1932 - 1935 

  Biglietti di condoglianze, ritagli stampa, telegrammi, lettera del cognato 

  1) Morte del fratello Alberto. Ritagli di giornali, lettere di amici, di colleghi, ammiratoti, 
telegrammi e biglietti di condoglianze 

  2) Morte di Rina (prima moglie) 

  3) Corrispondenza familiare Vittorio Pozzo e futura moglie Concetta Longo (1927 - 
1928) telegrammi e messaggi di auguri e felicitazioni in occasione della celebrazione 
del matrimonio nel 1929, è compresa coccarda in ricordo della cerimonia 

  Consistenza 2 sottofascicoli 

  Lacune cronologiche 1933-1934 

  Note: due elenchi progressivi di invio condoglianze (per mittenti). “Vigin” è il soprannome di Luigi Pozzo 
fratello del sig. Pozzo 
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38  146. “Amministrazione Casa Eredi Rossetti”, 1933 – 1938 

 

  Comunicazioni e  corrispondenza con affittuari ed enti erogatori servizi (luce e 
telefono), quietanze pagamenti tributi e relative cartelle tributarie, elenchi degli affitti 
riscossi per gli anni 1934-1937. 

  Delega del sig. Rossetti al sig. Aldo Pozzo per  partecipare all'Adunanza Generale 
Utenti Strada Vicinale Consortile "Giuseppe Alby" (1937). 

  Note: si specifica che, suo indicazioni del sig.r Pozzo Alberto, si è potuto riconoscere il sig.r Rossetti 
Tommaso quale coniuge della sig.ra Pozzo Lina, sorella di Vittorio, alla quale era stato lasciato in dote 
l'immobile in oggetto sito a Torino in Via Principessa Clotilde, 2. Risultano citati anche i sigg.ri Luigi e Aldo 
Pozzo, rispettivamente fratelli di Vittorio e Alberto Pozzo 

 

38  147. “Ghighi”, 1934 - 1954 

  Cartoline postali familiari, ricevute di abbonamento alla stampa intestate a Pozzo 
Alberto, corrispondenza con editoriali diretta ad Alberto Pozzo, telegrammi, notiziario 
quindicinale dell'Ente Teatro Antico di Torino, ricevute di alberghi, corrispondenza con 
medici e ospedali per operazioni del sig. Alberto Pozzo, corrispondenza calciatori, 
ritagli di giornale, bozze d articoli.  

  Lacune cronologiche 1941-1953 

  Note: è compresa una busta intitolata "Nascita Ghighi 13/9/1932 congratulazioni auguri". Ghighi era il  
soprannome del Sig. Alberto Pozzo, figlio di Vittorio Pozzo 

 

 

38  148. Corrispondenza personale, 1937 - 1968 

  Telegramma del 1965 trasmissione invio libro, versi dedicati a V. Pozzo (1965), 
richiesta biglietti stampa e permessi fotografi per gara Galles Italia (1968), note spese 
viaggio, una cartolina e due foto (paesaggi montani), una lettera di un'ammiratrice 
(1940), richiesta di affitto locale del Municipio di Ponderano 1937, lettera dell'ENAL 
(Ente Nazionale Assistenza lavoratori) 1947, una lettera personale del1942, un 
ritaglio sul calcio brasiliano (1968), una lettera di un prigioniero del 1941. Si segnala 
la presenza di materiale diverso senza indicazioni cronologiche: appunti manoscritti 
sul calcio e copia dattiloscritta in lingua tedesca del discorso del primo ministro 
KeKKenen all'apertura del congresso della FIAA-18 luglio, appunti manoscritti 
trasmessi al sig. Pozzo da Francesco Montanari con l'intestazione "Fra le carte di un 
rivoluzionario del 1831" (appunti sulla storia del Risorgimento italiano). 

 

 

 

 



 42 

39  149. Corrispondenza personale e familiare, 1940 - 1949 

  Corrispondenza familiare : appunti e lettere manoscritte anni '40, biglietti da visita, 
una bozza di articolo su carta intestata "Corrispondenza de Il Calcio cronache 
illustrate della vita sportiva italiana" più altre bozze di articoli manoscritti, una fattura 
per lavori personali di casa, i prezzi dei giocatori, ritagli stampa, lettere di ammiratori, 
una lettera ricevuta dal Parroco di Ponderano Don Onorato Tamagno (relativa a 
notizie dettagliate sui suoi famigliari), ritagli giornale. 

  Note: una busta con titolazione originale "Tessere Annonarie Svizzere"contenente tessere buoni pasto; 
bozza manoscritta di "Scrittura di Associazione" contratta tra Vittorio Pozzo, Luigi Tulpes e Armando 
Aprato, avente per oggetto la costruzione, l'importazione e la vendita di coltelli per industrie diverse (anni 
'20) 

 

39  150. “Liberazione”, 1941 – 1965  

  Corrispondenza con ex combattenti, ritagli di giornali relativi al periodo partigiano, 
elenchi di nominativi e indirizzi di amici e compagni di guerra, corrispondenza con il 
Comando di Liberazione Nazionale e con il Comando Militare Alleato, carteggio sulla 
difesa improvvisata a Torino (alla Banca d'Italia, attaccata dalla Brigata nera), appunti 
manoscritti e biglietti da visita, cartoline ricordo, corrispondenza con editoriali in 
qualità di inviato della Stampa, opuscoli partigiani, vignette umoristiche, lasciapassare 
rilasciato dalla questura per libera circolazione in quanto inviato giornalistico, 
corrispondenza con Fiat Servizio Assistenza Sinistrati, settimanale di attualità "l'Ora". 

  Note: è presente una mappa per seguire le notizie sulle incursioni aeree relativa al Piemonte 

 

39  151. “1944 - 1945 Doc. relativa a rapporti con CLN e alleati, pubblicazione 
abusiva suo articolo”, 1944 - 1945 

  Il fascicolo comprende: 

  - corrispondenza relativa all'amministrazione dello stabile di Corso Principe Oddone; 

  - scritto relativo alla ripresa dell'attività calcistica dopo la liberazione dei tedeschi 
14/5/1945; 

  - corrispondenza relativa alla sua attività di collaboratore attivo nel CLN di Biella; 

  - corrispondenza relativa alla pubblicazione abusiva, da parte della rivista "Tra Noi"di 
un suo articolo scritto per l'Almanacco del calcio italiano: sue rimostranze, relative 
scuse e copia di detto articolo 

  Note: sono compresi: lasciapassare personale CLN, ricevuta di spedizione e acquisto Beretta calibro 9, 
certificato di giuramento quale "Maggiore di Complemento nell'Arma di Sant'Elia" 
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40  152. “Viaggi e alberghi”, 1946 - 1947 

  Ricevute, appunti e note spese di viaggio e alberghi 

 

40  153. Cimeli dell'Associazione Nazionale Alpini e documenti personali, 1946 - 
1967 

  Stelle Alpine, coccarde, nastri e medaglie dell'Associazione, mostrine, nappine e foto 
ricordo (Pozzo è stato il fondatore della sezione argentina), raccolta di poesie alpine, 
corrispondenza con l'Associazione e le sezioni nazionali ed estere, biglietti di auguri 
"editi" dall'Associazione caratterizzati da  gadget, foto in bianco e nero di ricorrenze e 
cerimonie alpine e inviti ad adunate. Si segnala inoltre un portafogli personale 
contenente: n. 1 tessera di iscrizione all'Associazione Nazionale Alpini di Biella e n. 1 
tessera di riconoscimento dell'Associazione della Stampa Subalpina (1946 - 1962) e 
n. 2 tessere di socio del Panathlon Club (1961 – 1962). 

  Note: n. 1 libro di canti degli alpini con titolazione: "Noi cantiamo così”, (1939) e n. 1 tessera personale di 
appartenenza all’Associazione intestata al sig. Pozzo 

 

40  154. “Lyons Club”, 1953 - 1963 

  Corrispondenza, inviti per incontri, programmi di riunioni, estratti conti, tessera di 
iscrizione di Vittorio Pozzo del 1959. 

 

41  155. Lyons Club, 1959 - 1964 

  Annuari Lyons e n. 2 tessere di riconoscimento quale socio del Lyons Clubs (1960 - 
1961) 

  Lacune cronologiche 1961 

 

41  156. Corrispondenza personale, 1960 - 1963 

  Richieste personali rivolte al Sig. Pozzo da parte di suoi conoscenti (redatte anche in 
lingue straniere), ritagli di giornale e n. 1 poesia dattiloscritta, senza autore e senza 
data intitolata “Fond Memories”. 
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42  157. “Decesso di Vittorio Pozzo”, 1968 

  Libri con le firme dei presenti al funerale (n. 2 copie), lettere e telegrammi 
condoglianze, ricordini con foto, ritagli stampa relativi alla scomparsa di V. Pozzo. 

  Note: è compreso un diploma di attribuzione del titolo di "Cittadino Onorario di Vittorio Veneto" conferito dal 
Consiglio Comunale della città di Vittorio Veneto in data 30 giugno 1968 
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Documentazione fotografica 1902-1968 

uu.aa. 158-196 

 

Fotografie sportive, giornalistiche e del periodo di guerra 1902-1968 
uu.aa. 158-192 

 

Faldone Unità archivistica 

43  158. Documentazione fotografica e vignette umoristiche, 1902 - 1960  

  Vignette umoristiche, ritagli di giornale, fotografie in bianco e nero vari formati relative 
a giocatori, squadre, partite, ricorrenze, viaggi (in parte corredate da didascalie 
manoscritte),  rivista sportiva "Olimpia". 

 

43  159. Documentazione fotografica, 1904 – 1952  

 

  Fotografie bianco e nero, di formati diversi, giocatori e personaggi sportivi. 

  Le foto sono distribuite in buste singole corredate da annotazioni manoscritte: nome 
del personaggio, data di nascita, incontro sportivo ritratto, ruolo di gioco e quantità 
immagini raccolte. Si segnalano n. 20 buste senza data. 

 

43bis  160. Documentazione fotografica, 1910 – 1938  

  - Album di fotografie in bianco e nero del funerale di Francesco Frione (giocatore 
dell'Inter, 1935); 

  - Album di fotografie dell’incontro Italia Cecoslovacchia del 1931 a Roma; 

  - Album di fotografie relative a vari incontri di gioco dal 1929 al 1938, incontri 
Nazionali (album fuori formato); 

  - Album di fotografie relative alla Coppa del Mondo del 1938 (foto degli incontri, degli 
alberghi, cartoline ricordi) album fuori formato; 

  - Album di fotografie Olimpiadi Berlino e Campionati Mondiali del 1938 (foto fuori 
formato) e una foto di squadra del 1934; 

  - n.16 buste con foto sciolte in bianco e nero di formati diversi relative a vari incontri 
anni '10 - '20 (le buste sono corredate dalle indicazioni di consistenza e dalle 
specifiche relative agli incontri di gioco: luoghi, date ed esiti); 
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44  161. Documentazione fotografica, 1910 - 1953  

  Vignette umoristiche, caricature, ritagli di giornale, fotografie in bianco e nero di vari 
formati relative e a giocatori, squadre, partite, calcio estero, ricorrenze, viaggi, (in 
parte sono corredate da didascalie manoscritte). Le foto sono suddivise in buste della 
FIGC con intitolazioni originali. Una busta con fotografie dei giochi olimpici di Helsinki 

  Per facilità di consultazione l'unità è stata suddivisa in due fascicoli rispettivamente 
contrassegnati 161/A e 161/B 

 

45  162. Documentazione fotografica, 1911 - 1957  

  N. 131 buste di fotografie corredate da nome e data di nascita dei giocatori, squadra 
di appartenenza, ruolo di gioco e quantità di foto contenute; foto di preparazione 
giocatori e foto della partita Italia Portogallo giocata a Lisbona nel 1957. 

 

46  163. Documentazione fotografica, 1911 - 1962 

  Vignette umoristiche, ritagli di giornale, fotografie in bianco e nero di vari formati 
relative e a giocatori, squadre, partite, calcio estero, ricorrenze, viaggi, (in parte sono 
corredate da didascalie manoscritte). Le foto sono suddivise in buste della FIGC con 
intitolazioni originali, negativi. 

  Per facilità di consultazione l’unità è suddivisa in due fascicoli rispettivamente 
contrassegnati 163/A e 163/B 

  Lacune cronologiche 1913-1928 

  Note: n. 2 numeri della rivista rassegna di lettura "Quindena" n. 1 e n. 3 del 1946 

 

47  164. Documentazione fotografica, 1912 - 1938  

  Foto relative a partite diverse, azioni di gioco partita Italia - Francia (1931), Italia 
Ungheria (1930), partita Inghilterra Italia (1934), olimpiadi del 1929 e 1928, Olimpiadi 
1912 (Stoccolma). 
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47  165. “Tournée americana del Torino 1914”, 1914  

  Foto in bianco e nero di formati diversi, corredate da dediche e autografi originali e 
relative a squadre, azioni di gioco, personaggi e viaggio sulla nave 

 

47  166. Album, 1914 - 1934 

  Campionato del 1914 - 1915. Foto della squadra partita per la coppa Internazionale 
(foto al Prater stadio di Vienna), foto del vecchio Torino e dello stadio, una foto della 
squadra della Nazionale (foto montaggio) dei campionati del Mondo del 1934 a 
Roma. 

 

48  167. Album, 1914 - 1950 

  - Preparazione Mondiali 1938 all'Alpino a  Stresa e poi a Cuneo, allenamenti e partite 
di preparazione, foto delle prime partite a Marsiglia (Italia Norvegia); 

  - Mondiali in Brasile (1950), foto del viaggio, delle partite, (alcune riportano didascalie 
sul retro); 

  - Tournée Iberica del 1931, foto dei giocatori in stazione, foto della squadra nella 
partita (Portogallo Italia), foto di tutte le squadre, foto di azioni di gioco, foto 
paesaggistiche, foto in Spagna (foto delle dimostrazioni contro la monarchia, foto 
della partita Spagna Italia); 

  - Foto Olimpiadi del 1924 a Parigi, foto di tutti i giocatori, foto di tutte le squadre, un 
programma delle partite; 

  Per facilità di consultazione l’unità è stata suddivisa in 4 fascicoli rispettivamente 
contrassegnati: 167/A, 167/B, 167/C e 167/D 

  Note: autografi dei giocatori (giovani azzurri vincitori delle olimpiadi del 1936) e cartoline con autografi 

 

49  168. Documentazione fotografica, 1914 - 1957 

  Foto tessere dei giocatori della squadra olimpica del 1948, di Vittorio Pozzo con vari 
personaggi, foto della partita Portogallo-Italia giocata a Lisbona nel 1957. 
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49-50  169. Documentazione fotografica, 1914 - 1966 

  Materiale fotografico in bianco e nero, di formato diverso, corredato da didascalie 
manoscritte e dattiloscritte relativo a: personalità varie, giocatori, squadre nazionali ed 
estere, azioni di gioco, strutture sportive, allenamenti, congresso dei Commissari 
Tecnici del 1943, corso di aggiornamento allenatori, viaggio a Melbourne (paesaggi, 
vedute, cartoline). 

   L'unità è così composta: 

  - 167/A consistenza 10 sottofascioli, collocazione fald. 49; 

  - 167/B consistenza 3 sottofascicoli, collocazione fald. 50; 

  - 167/C consistenza 4 sottofascicoli, collocazione fald. 50; 

  Lacune cronologiche 1915-1925; 1957-1965 

  Note: si segnala la presenza di un quaderno con appunti manoscritti su cambi di valute estere, materiale 
pubblicitario e informativo comprensivo di calendari incontri di stagioni diverse, atti di convegni e manuali 
gioco calcio (1914-1966) 

 

51  170. Documentazione fotografica, 1914 - 1968 

  Lastre fotografiche, cartoline, vignette umoristiche, immagini a stampa e a colori 
estratte da riviste straniere, ritagli stampa, cartoline di auguri, fotografie del sig. Pozzo 
con personalità varie, diploma di benemerenza dei IV giochi del Mediterraneo (ai quali 
Pozzo partecipò in qualità di giornalista. Diploma rimesso dal Comune di Napoli 1963 
- 1964), atto di battesimo equatoriale (1914. Rimesso dal comandante del piroscafo 
"Il Duca di Genova" Menù e carte geografiche (carte ferroviarie d'Italia), fotografie 
varie in ricordo della caduta del Torino e altre. Sei opuscoli relativi alle Olimpiadi del 
1952 (Helsinki). 

  Consistenza n. 2 sottofascicoli 

  Lacune cronologiche 1915-1939 

 

52  171. Documentazione fotografica Grande Guerra, 1916 - 1917 

  Album foto Grande Guerra e foto sciolte. 

  Note: le fotografie sono in cattivo stato di conservazione 
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52  172. Album, 1920 - 1934 

  Album dedicato al calcio inglese, foto di giocatori, di squadre, azioni di gioco, 
caricature. 

 

52  173. Documentazione fotografica e varie, 1922 - 1960 

  Ritagli stampa, biglietto di ringraziamenti, minuta articolo, fotografie varie relative a 
vecchi raduni, giocatori, Pozzo, "Spartachiadi" e caricature diverse. 

  Lacune cronologiche 1923-1955 

 

52  174. Documentazione fotografica, 1924 - 1948 

  Foto di Starace, Mussolini e Vaccaro con dediche e autografi originali, foto Mondiali 
1934, squadra nazionale, azioni di gioco, giochi olimpici del 1924, Mondiali del 1938 
(Parigi), foto personali, foto corso allenatori a Firenze, foto di una squadra di Buenos 
Aires con firme dei giocatori. 

 

53  175. “Fotografie 1924-1950”, 1924 - 1960 

  - Fotografie in bianco e nero di Pozzo e personalità varie, partite e azioni giocatore 
(Rava) foto partita Italia Portogallo, foto del Villaggio olimpico di Berlino nel 1936 
(Giochi olimpici di Berlino) diventato una caserma; 

  - Cartoline di Copenaghen ed Helsinki, caricature (una è del giocatore Paissa); 

  - Foto della Finlandia (Vittorio Pozzo è andato nel 1939 e poi nel 1952 come inviato); 

  - Ricordi di viaggio Willy Garbutt, ricordi di viaggio, calendari di campionati foto di 
diverso formato, in bianco e nero, una foto della coppa del Duce, foto di un viaggio in 
Svizzera, foto di giocatori, allenamenti, azioni di gioco, mondiali del 1934, foto di 
incontri, onorificenze (banchetto dopo la vittoria del 1934 Mondiali), foto con Carlo 
Dapporto Torino 29 novembre 1952 con dedica e autografo inviata a Pozzo, foto con 
il duce (dopo i mondiali del 1938), foto di bandiere e stendardi dei mondiali, foto del 
saluto fascista in Egitto (campionati mondiali del 1934); 

  - Diploma di benvenuto a Parigi per incontro Francia Italia del 4 aprile nel 1948 (con 
autografi orginali dei giocatori francesi) e una foto della Nazionale Italiana del 1938 
con autografi dei giocatori (a Cuneo); 
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  - Foto anni '60 con personaggi vari, una foto di Pozzo e Giulio De Benedetti (Direttore 
della Stampa), una foto del convegno dei giornalisti sportivi Bologna 9/4/1966; 

  - Fotografie relative ad incontri internazionali 1912-1953 circa (personaggi, squadre, 
allenamenti, impianti sportivi, azioni di gioco, ingressi stadi); 

 

53  176. Fotografie Giochi Olimpici e incontri internazionali, 1927 - 1935 

  Fotografie in bianco e nero di formati diversi con sintetiche didascalie manoscritte 
(giocatori, partite, strutture sportive e personalità varie). 

  Lacune cronologiche 1929-1933 

 

53  177. Fotografie di calciatori nazionali ed esteri, 1930 – 1940 (datazione 
attribuita) 

  Le foto sono suddivise in buste (n. 32) corredate da tutte le informazioni relative a n. 
foto e nazione di appartenenza dei giocatori. 

 

54  178. Fotografie partite nazionali ed estere, calciatori e personaggi, 1930 - 
1960 

  Fotografie bianco e nero di formati diversi suddivise in singole buste corredate, 
saltuariamente, da titolazioni originali (luoghi d'incontro, squadre o personaggi ritratti, 
date e risultati di partite nazionali ed estere). 

 

54  179. Fotografie e ritagli stampa anni '30 - '60, 1933 - 1961 

  Fotografie in bianco e nero, di diversi formati, in parte corredate da didascalie e 
relative a incontri di calcio, azioni di gioco, squadre estere, personalità, viaggi e 
onorificenze (incontro con Mussolini). Note e appunti manoscritti, ritagli stampa di 
caricature e vignette umoristiche del sig. Pozzo (compresi n. 2 disegni originali - 
cliches, carboncino e matita su carta velina e cartoncino). 

  Lacune cronologiche 1935-1938;1940-1947; 1951-1953 
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55  180. Album, 1934  

  Campionati mondiali di calcio 1934 

  1) Album relativo alla preparazione (è presente anche materiale organizzativo, 
ricordi). n. 184 foto (annotazione originale sulla prima pagina dell'album); 

  2) partite varie n. 216 foto, giocatori e arbitri; 

  3) Finale e altre partite - n. 107 foto (foto varie con personaggi dell'ambiente fascista, 
saluti fascisti, omaggio al Duce). 

  L'unità è divisa in tre sottounità rispettivamente contrassegnate A, B e C. 

 

56 181.  “FIGC - Calcio Estero - Arbitri Internazionali - Messico – Bolivia”, 1934 - 
1950 

  Fotografie in bianco e nero di calciatori, delle partite del Campionato del mondo in 
Brasile (1950) e del Campionato del mondo in Messico (1934), giocatori Bolivia, 
arbitri. Foto di azioni di gioco del calciatore del Bologna Cervellati. 

  Lacune cronologiche 1935-1949 

 

56  182. Fotografie 1934 - 1950 

  - Foto in bianco e nero  relative all'incontro del sig. Pozzo, in qualità di giornalista, in 
occasione della ripresa delle pubblicazioni alla Liberazione, n. 3 foto relative alla VII 
Coppa Primavera giocata il 18 e 19 aprile nel 1954, foto con ammiratori, cartoline e 
ritagli stampa, ricordi di viaggio, ritagli di foto di giocatori e dello stadio comunale di 
Torino, una foto di squadra dei campionati del mondo di Roma del 1934 (incontro 
Italia-Stati Uniti), una foto del Campionato mondiale del 1950; 

  - foto del viaggio in Russia nel 1953 con i giocatori;  

  - foto del viaggio in Egitto (partita Egitto Italia 1953); 

  - foto "Raccolta personale fotografie come dirigente del Milan" (Pozzo è stato 
dirigente nel 1922 - 1923); 

  - una foto relativa all’attribuzione del Premio Saint Vincent del 1967: Pozzo con il 
Capo dello Stato Saragat; 

  Consistenza 5 sottofascicoli 
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56  183. Negativi e lastre fotografiche, 1934 – 1968  

  Lastre fotografiche (danneggiate), negativi Olimpiadi 1936 (Berlino), Olimpiadi 1924 
(Parigi), Olimpiadi 1937 (Norvegia), Campionato del Mondo 1934 e negativi vari 
sciolti. Un quaderno promemoria sugli incontri sportivi (1953 - 1968), foto del sig. 
Pozzo con autorità e personaggio vari. 

  Lacune cronologiche 1938-1962 

  Note: la documentazione è conservata nelle scatole originali 

 

 56  184. “Vol. Cen. 90 tra foto, disegni, documenti”, 1935 - 1947 

  Fotografie di incontri internazionali e del Campo Torino (poi Stadio Filadelfia) in 
seguito al bombardamento. 

 

57  185. Ricordi personali, 1936 – 1961  

  Foto gruppo alpini e cartoline postali. 

  Note: sono comprese alcune lettere dirette al figlio Aldo 

 

57  186. “Funerali di Combi”, 1947; 1956 

  N. 3 foto del funerale di Combi portiere (morto nel 1956) e tre foto della visita di 
Vittorio Pozzo alla tomba di  Attilio Ferraris a Roma (morto nel 1947). 

 

57  187. Album, 1950 (datazione attribuita) 

  Foto relative a conferenza anni '50 

 

57  188. Mondiali in Brasile, 1950 - 1951 

  Caricature, fotografie in bianco e nero di calciatori, personalità varie, cartoline relative 
ai Mondiali in Brasile. 
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57  189. Ricordi, cartoline biglietti da visita, 1950 - 1955 

  Ricordi, cartoline, biglietti da visita e negativi fotografie della Tournée Americana. 

 

57  190. “Rappresentativa Tedesca (Heinz Ott) - Lettera per Heinz Ott - Invito alla    
Rappresentativa tedesca - Condizioni contrattuali”, 1955 

  Ritagli di giornale,fotografie, un articolo su Vittorio Pozzo tratto da l'Eco della 
Stampa"(1980). 

 

57  191. “Stoccolma”, 1958 

  Fotografie e cartoline varie (giocatori, partite, strutture sportive, Vittorio Pozzo e altre 
personalità). 

 

58  192. Fotografie e ritagli di giornale, 1959 - 1963 

  Fotografie in bianco e nero di Pozzo, calciatori, partite, azioni di gioco, squadre di 
calcio, caricature, cartoline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

Documentazione fotografica 1902-1968 

uu.aa. 158-196 

  

Fotografie private e familiari 1910-1968 

uu.aa. 193-196 

 

Faldone Unità archivistica 

58  193. Fotografie familiari e personali, 1910 - 1935 

Fotografie in bianco e nero, di formati diversi di familiari e amici (in gran parte 
montate su cartoncini rigidi). 

 

58  194. Fotografie, 1928 - 1950 

  Fotografie di famiglia (1933 - 1950) e corrispondenza di famiglia (1928 - 1940). 
Appunti e negativi. 

  Lacune cronologiche 1929-1932 

  Note: la documentazione è nelle scatole originali 

 

59  195. Fotografie personali e familiari, 1929 - 1935 

  Foto in bianco e nero di vario formato e negativi relativi a familiari, amici, conoscenti e 
parenti; 

  n. 2 album, n. 1 busta con titolazione originale"Biglietti di condoglianze per la morte di 
papà - Villa Domenica vedova Luigi Pozzo", telegrammi e corrispondenza relativi. N. 
1 busta con negativi, biglietti e foto sciolte; 

  N. 10 foto dei genitori, dei nonni e di parenti di Vittorio Pozzo montate su cartone, fine 
Ottocento (data attribuita), foto di un'abitazione, due annunci delle nozze di V. Pozzo 
(prime nozze con Caterina Recanzone 1911, seconde nozze con Concetta Longo 21 
settembre del 1929); 

 

59  196. Fotografie personali, 1940 - 1950 

  N. 6 buste di fotografie personali di Vittorio Pozzo. 
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Documentazione diversa 1912-1967 

uu.aa 197-205 

 

Caricature e vignette umoristiche 1938-1950 

uu.aa. 197-199 

 

Faldone Unità archivistica 

 

59  197. Caricature e vignette umoristiche, s.d. 

  Caricature a matita, carboncino e matite colorate, vignette umoristiche. 

 

60  198. Caricature e vignette umoristiche, s.d. 

  Caricature, vignette umoristiche, cartoline, un diploma di Medaglie d'oro a Pozzo 
1965. 

  Note: Notiziario Storico Illustrato del 1939 – Estratto della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 
Onorificenze 

 

60  199. Caricature di Vittorio Pozzo, 1938 - 1950 

  Caricature di Vittorio Pozzo, carboncino e matita su carta. 

  Lacune cronologiche 1939-1940; 1942-1949 
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Documentazione diversa 1912-1967 

uu.aa 197-205 

  

Onorificenze, decorazioni, diplomi e ricordi 1912-1967 

uu.aa. 200-205 

 

 

Faldone Unità archivistica 

 

60  200. Diploma di viaggio, s.d. 

  Diploma di viaggio attribuito in occasione del passaggio in Equatore, conferito dalla 
Compagnia Aerea Olandese. 

 

60  201. Ricordi di viaggi, 1912 - 1962 

  Mappe di città straniere (Brasile, Germania, Francia), mappe stadio mondiali del 1962 
in Cile e cartoline relative, opuscoli ristoranti e compagnie aeree, cartoline postali con 
autografi dai calciatori, menù. 

  Consistenza 7 sottofascicoli 

 

61  202. “Onorificenze”, 1930 - 1967 

  Atti del Convegno Nazionale Stampa Sportiva del 1962 a Viareggio, Programma 
Ufficiale del XVI Torneo Internazionale di Calcio "Coppa Carnevale - 31 gennaio 10 
febbraio 1964" (occasione in cui venne attribuito a Vittorio Pozzo il "Premo Roghi"), 
corrispondenza e telegrammi relativi all'assegnazione di onorificenze e premi diversi, 
ritagli stampa, biglietti da visita. Sono compresi 7 sottofascicoli suddivisi in base alle 
varie onorificenze ricevute (Premio Seminatore d'Oro per il Giornalismo 1965, Premio 
Saint Vincent 1967 e altri minori) corredati da titolazioni originali. 

  Lacune cronologiche 1940-1962 
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61  203. “Cimeli e ricordi non altrimenti classificabili”, 1934 - 1935 

  Cartoline postali, tachimetro indicatore del calcio (brevettato nel 1934), calendari 
sportivi inerenti le giornate di campionato, biglietti relativi ai giochi olimpici di Londra 
del 1948, tessera di riconoscimento in bianco, matrici di riduzioni di viaggio per 
trasferte sportive ("Concessione eccezionale per sportivi”).  

  Note: una scatola di nastri e coccarde e un opuscolo di scritti in omaggio agli sportivi torinesi intestato "Alla 
simpatica società Juventus" (1916, 23 aprile) 

 

61  204. Manifesti e volantini calcio straniero, 1947 - 1958 

  Ritagli stampa, pubblicazioni, manifesti e volantini pubblicitari sul calcio straniero 
(Argentina e Russia). 

 

61  205. Olimpiadi di Melbourne, 1956  

  "Certificato Onorario Nominativo di Viaggio”, a stampa e a colori "Giove" e "Apollo", 
della Linea Pan American World Airways. 
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