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Host City Logo – London 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next host city logo to be unveiled: Baku (30 September) 
 



The Brand Inspiration 
  
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 



Tutto quello che c’è da sapere su UEFA EURO 2020 

  

Quali città ospiteranno le partite? 

 Semifinali e finale  
o Londra (Inghilterra), Wembley Stadium 

 
 Tre partite della fase a gironi e un quarto di finale  

o Baku (Azerbaigian), Olimpiya Stadionu  
o Monaco (Germania), Fußball Arena München  
o Roma (Italia), Stadio Olimpico  
o S. Pietroburgo (Russia), Saint Petersburg Stadion 

  
 Tre partite della fase a gironi e un ottavo di finale  

o Amsterdam (Olanda), Amsterdam ArenA  
o Bilbao (Spagna), Estadio de San Mamés  
o Bruxelles (Belgio), Eurostadium  
o Bucarest (Romania), Arena Națională  
o Budapest (Ungheria), Puskás Ferenc Stadion  
o Copenhagen (Danimarca), Parken (Stadium)  
o Dublino (Repubblica d’Irlanda), Dublin Arena  
o Glasgow (Scozia), Hampden Park 

  

Quante squadre si qualificano? 
Il successo di UEFA EURO 2016, che per la prima volta ha visto in gara 24 squadre, ha giustificato la 
decisione della UEFA di ampliare il numero di partecipanti alla fase finale, che saranno 24 anche a 
UEFA EURO 2020. Tuttavia, nessuna squadra si qualificherà di diritto e anche le nazioni che 
ospiteranno il torneo dovranno superare le qualificazioni. 

Le partite di qualificazione europee, in programma da marzo a novembre 2019, decreteranno le 
prime 20 partecipanti, ovvero le prime due classificate nei 10 girone di qualificazione. Altre quattro 
nazioni si qualificheranno attraverso la nuova UEFA Nations League, con gli spareggi decisivi in 
programma a marzo 2020. 

 
EURO in 13 città 
Per festeggiare i 60 anni della competizione, la fase finale di EURO 2020 si disputerà nei quattro 
angoli del continente.  

La UEFA non ha avuto questa idea da sola, ma si è consultata a lungo con le federazioni affiliate e ha 
avuto un responso molto positivo. A dicembre 2012, dunque, è stata presentata una proposta 
concreta al Comitato Esecutivo UEFA e l’idea di EURO 2020 in tutta Europa è diventata realtà. 

  

http://www.uefa.com/uefaeuro-2020/news/newsid=2151158.html
http://www.uefa.com/community/news/newsid=2079553.html
http://www.uefa.com/community/news/newsid=2079553.html


Per essere una vera competizione europea, era fondamentale che fosse ospitata da nord a sud, da 
est a ovest. Dopo una fase di candidatura e selezione sono state scelte le 13 città (da San Pietroburgo 
a Bilbao, da Dublino a Baku), che si preparano a ospitare il torneo fra quattro anni. 

Otto delle 13 città avranno un’occasione unica: ospitare per la prima volta le partite della fase finale 
del Campionato Europeo. I tifosi di tutto il continente avranno invece la fantastica opportunità di 
vivere la gioia di EURO 2020 nel proprio paese. 

  

Date di presentazione dei loghi delle città  

Tutte le date sono soggette a conferma  

 Londra – 21/09/2016  
 Roma – 22/09/2016  
 Baku – 30/09/2016  
 Bucarest – 15/10/2016  
 Glasgow – 25/10/2016  
 Monaco – 27/10/2016  
 Copenhagen – 01/11/2016  
 Bruxelles – da confermare  
 Budapest – 16/11/2016  
 Dublino – 24/11/2016  
 Bilbao – 15/12/2016  
 Amsterdam – 16/12/2016  
 S. Pietroburgo – 19/01/2017 

  

 VIDEO / FOTO / DOCUMENTI 

 Il logo di UEFA EURO 2020 e i loghi delle città ospitanti saranno disponibili su UEFA.org dopo 
le rispettive presentazioni: http://it.uefa.org/mediaservices/mediadownload/index.html 
 

 Le foto di tutti gli eventi nelle 13 città saranno disponibili in questa sezione dopo le rispettive 
presentazioni: https://photolibrary.uefa.ch/Go/drXRyDNw 

 
 Brand Story Video: https://uefa.box.com/s/b8517cgd9wxjslatizmr967xnrko15o3 

  
 Una news video registrata sulla presentazione del logo di UEFA EURO 2020 a Londra è 

disponibile su Eurovision (EBU). 

  
 UEFA Nations League / Qualificazioni UEFA EURO 2020: http://uefa.to/1mI1USJ 

  
 News su UEFA EURO 2020: http://it.uefa.com/uefaeuro-2020/news/index.html 
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