
IL RUGBY TI  
PORTA IN META

« I l migl ior modo di raggiungere  
i l p r o p r i o o b i e t t i v o a r u g b y è d i  

a iutare i compagni a
raggiungere i l loro»

Jonny Wilkinson



“IL RUGBY TI PORTA IN META" rappresenta un progetto unico ed esclusivo realizzato

dalle Zebre Rugby.

Il progetto si basa su tre assets principali:

• Testimonials – i giocatori della Nazionale Italiana e delle Zebre Rugby

• La Cittadella del Rugby

• Massima personalizzazione

Un percorso su misura costruito sulla base delle reali esigenze dell’azienda.

Tutte le fasi e le attività saranno infatti scelte e realizzate per il pieno raggiungimento

degli obiettivi e delle aspettative dell'azienda.

Una segreteria e un account dedicati saranno messi a completa disposizione del cliente, al

fine di rispondere in maniera immediata alle esigenze e offrire la miglior esperienza

possibile.



L'IMPORTANZA DEL LAVORO IN SQUADRA

Essere un team, avere uno spirito di gruppo: questo è necessario per «vincere» e raggiungere i propri obiettivi, portando in meta la propria azienda.

Uno degli aspetti più importanti all’interno di un gruppo di lavoro, infatti, è la costruzione di una cultura organizzativa che permetta a tutti di operare al meglio delle

proprie capacità e in un clima di collaborazione reciproca per raggiungere gli obiettivi prefissati.

TEAM BUILDING

SUCCESSO

MOTIVAZIONE

COLLABORAZIONE

TEAM WORK

CRESCITA

SOSTEGNO



“NON ESISTONO GIOCATORI DI RUGBY  

ESISTONO SOLO SQUADRE DI RUGBY”

La cultura del rugby e la dinamica del gioco rappresentano la metafora perfetta del “lavoro di

squadra”.

Ogni gesto tecnico e ogni schema di gioco nel rugby non può prescindere dalla collaborazione

tra i componenti della squadra, dallo spirito di sacrificio e dalla capacità di muoversi, pensare e

giocare da squadra.

I valori su cui si fonda il gioco del rugby sono gli stessi che le aziende ricercano per migliorare

le loro performance:

• Motivazione e Sostegno

• Team Spirit e Collaborazione

• Disciplina – Fair Play – Rispetto

• Leadership

RUGBY E CULTURA AZIENDALE



LE ZEBRE E LA NAZIONALE ITALIANA

Zebre Rugby è la più importante squadra di rugby italiana.

Rappresenta la Federazione nei due più prestigiosi tornei

internazionali per club – Pro14 e Challenge Cup – riservati ai top club

europei e sudafricani.

Nella rosa delle Zebre militano i principali giocatori della Nazionale

Italiana; un mix di esperienza, giovani promesse e talento.



Il progetto coinvolgerà i giocatori e lo staff tecnico del Club e in  

particolare:

• Atleti della Nazionale Italiana

• Coach Formatore

• Allenatori e personal trainer

• Direttore sportivo ed ex Capitano della Nazionale Italiana -

Andrea De Rossi

Inoltre, su richiesta dell'azienda potranno essere coinvolte anche  

altre figure del club legate al mondo del rugby professionistico

• ex giocatori - legend

• mental coach e psicologi dello sport

• staff medico e preparatori atletici

• cuoco e nutrizionista

• giornalisti e commentatori tecnici

I TESTIMONIAL
GIOCATORI E STAFF ZEBRE RUGBY



La Cittadella del Rugby di Parma è il quartier generale tecnico-sportivo  
della Federazione Italiana.
Situata a 2km dal Casello di Parma (A1) e dalla stazione centrale, è il  
luogo ideale per sviluppare attività di team building e per garantire  
agli ospiti qualità e alte performance

• Centro di Eccellenza della Federazione

• Stadio Sergio Lanfranchi (5000 posti)

• Cinque campi da gioco (due in sintetico)

• Parcheggio dedicato

• Sala conferenze da 100 posti

• Area VIP Hospitality Sky Box

• Saletta VIP Hospitality riservata

LA CITTADELLA DEL RUGBY



IL FORMAT
TEAM BUILDING

 LA CONVOCAZIONE DELL’HEAD COACH

 PRIMO TEMPO: le attività in aula – il percorso didattico

 SECONDO TEMPO: le attività in campo

 TERZO TEMPO: il debrief e il confronto

 POST EVENTO

 ULTERIORI ATTIVITA’



Il primo tempo sarà giocato nello spogliatoio luogo iconico per ogni squadra.

Gli ospiti saranno accolti dallo staff delle Zebre con un “welcome coffe” e  

saranno accompagnati alla visita del Centro Sportivo e dello spogliatoio.

Lo spogliatoio sarà il luogo della prima parte delle attività che prevedranno:

• Testimonianze e speech di alto livello

• Action Learning

• Team Management

• Giochi di ruolo

• Simulazioni

Un percorso guidato che porterà i partecipanti, attraverso un format innovativo

a creare un clima positivo che permetta il raggiungimento degli obiettivi

aziendali.

PRIMO TEMPO
AULA E SPOGLIATOIO



SECONDO TEMPO
LE ATTIVITÀ IN CAMPO

La forza del progetto sarà garantita dalla presenza di alcuni giocatori della  

Nazionale che giocano nelle Zebre e dallo staff di tecnici e formatori

qualificati.

Sul campo da gioco si tradurranno nella pratica i concetti di team, gioco di

squadra e regole introdotte in aula.

Coordinati da uno staff di allenatori e con la presenza di giocatori della  

prima squadra, i partecipanti saranno coinvolti in:

• gesti tecnici come il passaggio, la mischia, la touche

• schemi, giochi e tattica

• simulazioni

• action traning



IL TERZO TEMPO
IL CONFRONTO

Il Terzo Tempo sarà il momento del confronto, durante il quale si 

analizzano le situazioni vissute in campo e si rafforza lo spirito di gruppo

• Debrief

• Analisi e condivisione

• Discussione

• Confronto reciproco

Un momento, guidato da un mediatore, che servirà per condividere l'esperienza  

dei partecipanti, scambiando impressioni e indicazioni.

Un momento conclusivo che avrà il compito di trasformare tutte le indicazioni  

ricevute per adattarle al lavoro quotidiano.

Nella tradizione rugbistica il Terzo Tempo è sinonimo di amicizia e di condivisone.  

Per tutti i partecipanti sarà previsto un coffe break e un gadget.



POST EVENTO
LA PARTITA DELLE ZEBRE

Tutti i partecipanti saranno invitati ad assistere alla prima partita  

casalinga delle Zebre successiva al team building.

L’esperienza includerà anche:

• parcheggio riservato

• walk about dello stadio

• biglietti Tribuna

• possibilità di assistere allo speech dell’head coach Michael

Bradley

• tavolo riservato al Terzo tempo



LE ULTERIORI ATTIVITA’
OPPORTUNITA’ EXTRA

Per rendere unico il percorso possono essere previste le seguenti 

esclusive esperienze:

• Food Experience presso uno dei ristoranti più rinomati della zona;

• Percorso Enogastronomico alla scoperta delle prelibatezze

gastronomiche del territorio tra caseifici, prosciuttifici e antichi  

casolari ristrutturati;

• Percorso culturale con tour guidati e personalizzati a Parma e in  

provincia

• Possibilità di accompagnare la squadra in una partita in trasferta –

viaggio con il team, biglietti per assistere alla partita, vitto e

alloggio

• Wellbeing Academy for manager – il nuovo progetto delle Zebre  

per essere più efficienti, lucidi e produttivi semplicemente

partendo da un miglioramento dello stile di vita



GIOCHIAMO DI SQUADRA

FORMAT PROPOSTA

• Accoglienza e Welcome Coffee

• Introduzione lavori

• Visita e racconto spogliatoi con allestimento match  
day dressing - aneddoti e ritualità

• Consegna maglie

• Attività in campo

• Terzo tempo (Lounge Hospitality o Club House)

• Debriefing in aula (coffee break a metà pomeriggio)

• Conclusione, consegna gadget e attestati



LA PROPOSTA COMPRENDE
I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE

GESTIONE CHIAVI IN MANO

Assistenza nella progettazione del miglior evento, secondo le specifiche esigenze ed obiettivi dell'azienda  

Gestione di tutti gli aspetti logistici e gestionali degli ospiti dell'azienda

Presenza di n. 1 project leader e n.1 account per la gestione dell'intero progetto  

Presenza di n. 1 hostess per l'accoglienza degli ospiti

TESTIMONIAL

Presenza di atleti e/o staff tecnico delle Zebre

Staff tecnico per lo svolgimento delle attività in campo

SERVIZI DEDICATI

Servizio transfer dedicato stazione/aeroporto – Cittadella del Rugby  

Welcome coffee al momento dell’accoglienza

n. 1 pranzo presso Area Lounge Hospitality stadio o Club House della Cittadella

n. 1 coffe break

assicurazione per tutti i partecipanti

Merchandising Ufficiale per i partecipanti – Maglia e Gadget


