


OVERVIEW 2018/19 

•  Raggiunto l’ottimo risultato di 64 club 
affiliati 

•  9 regioni e 38 province coinvolte 

•  Più di 10.000 atleti tesserati 

•  4 clinic tecnici organizzati (planning, test 
atletici, medico e nutrizionale) 

•  Oltre 20 eventi presso i club con 
partecipazione dei giocatori 

•  Club of the Day: 14 club protagonisti nel 
giorno gara con visita allo stadio, 
organizzazione corridoio d’ingresso e 
partite esibizione all’intervallo e 
tematizzazione del terzo tempo 



TEST ATLETICI OPEN 
	 Il 7 e l’8 luglio i tradizionali test atletici di inzio stagione sono 
stati aperti ai preparatori atletici dei club affiliati. Un’occasione 
per toccare con mano la preparazione nel rugby professionistico 
e confrontarsi su temi di fondamentale importanza quali il 
recupero e la corretta idratazione. Nell’occasione sono stati 
organizzati due incontri per presentare i partner tecnici del club. 

 

	 Il 7 e l’8 Luglio 2018 i tradizionali test atletici d’inizio stagione 
sono stati aperti ai preparatori atletici dei club affiliati. 
Un’occasione per toccare con mano la preparazione nel rugby 
professionistico e confrontarsi su temi di fondamentale importanza 
quali il recupero e la corretta idratazione. Nell’occasione sono 
stati organizzati tre clinic nella Sala Riunioni della Cittadella del 
Rugby: 

1.  L’allenamento isoinerziale (in collaborazione con Desmotec) 

2.  La corretta idratazione (in collaborazione con My Body Test) 

3.  Lo sviluppo delle abilità neuro-motorie (in collaborazione con 
Microgate) 

 

	  TEST ATLETICI e FOCUS 
 



LA TRAUMATOLOGIA NEL RUGBY 

	 Il 3 dicembre 2018, 70 persone rappresentanti gli staff 
medici di 35 club affiliati alla Zebre Family, hanno preso 
parte al clinic ‘La traumatologia del rugby’, durante il quale 
hanno avuto l’opportunità di confrontarsi assieme allo staff 
medico delle Zebre e ai suoi partner sulle più moderne 
modalità di riabilitazione e trattamento degli infortuni alla 
spalla e al ginocchio. 



LE ZEBRE A VIADANA: UN 
SABATO PER MIGLIAIA DI 
APPASSIONATI 

Sulla scia della splendida iniziativa 
realizzata all’Aquila nell’Aprile 2018 e per 
proseguire il percorso di rappresentazione 
dell’intero movimento rugbistico italiano, lo 
Zebre Rugby Club ha scelto anche questa 
stagione di spostare un match ufficiale del 
Guinness PRO14. Il 16 febbraio 2019 è 
stato organizzato il rugbyday a Viadana uno 
dei club della franchigia: un grande evento 
che ha permesso a migliaia spettatori di 
assistere alla sfida Zebre-Leinster e 
successivamente all’incontro di Top12 tra 
Viadana e Mogliano. 





CLUB OF THE DAY: 
UN’OCCASIONE UNICA PER I 
VOSTRI RAGAZZI 

Nel corso della stagione 2018/19 diversi club sono 
stati protagonisti nel giorno gara come Club of the 
Day: 

•  Visita agli spogliatoi allestiti per la partita insieme ai 
giocatori non convocati ed al kit manager 

•  Attività in campo insieme ai giocatori non convocati 
con esercizi di rugby 

•  Corridoio d’ingresso in campo per accogliere i 
giocatori delle Zebre 

•  Gare dimostrative all’intervallo ed intrattenimento 
durante il terzo tempo 



PARTNER FUORI DAL CAMPO 

Numerose aziende partner dello Zebre Rugby 
Club hanno messo a disposizione dei club 
affiliati i propri servizi in un’ottica di 
collaborazione reciproca e vantaggio 
commerciale. 

 

•  Desmotec: azienda leader nella 
preparazione atletica e nell'allenamento 
isoinerziale 

•  Axpo: fornitura energia per la Club House 

•  Farmacia Rocco: leader e-commerce 
farmaceutico 


