
ZEBRE FAMILY 



COS’È LA ZEBRE FAMILY?
È il progetto franchigia di Zebre Rugby Club dedicato ai club del territorio italiano.
L’obiettivo del progetto è di creare un dialogo propositivo e continuativo con tutte le 
realtà rugbistiche di base per il movimento, e di diventare un punto di riferimento per i 
tantissimi giovani che praticano questo sport. La collaborazione tra i club del territorio 
e la franchigia prevede inoltre una serie di iniziative concrete:
1. incontri dedicati a figure tecniche e manageriali da tenersi nella casa delle Zebre
2. vantaggi sull’acquisto di biglietti e abbonamenti
3. sinergie commerciali 

Il progetto, dopo soli due anni, conta 91 club dalla Lombardia alla Sicilia.



DROP la mascotte
Della Zebre Family



PERCHÉ AFFILIARSI  

• Per avere la possibilità di partecipare ai Clinic di Zebre Rugby Club

• Per ospitare giocatori e tecnici presso le vostre società in occasioni speciali
• Per usufruire di sconti dedicati sul ticketing

• Per essere protagonisti il giorno gara con la propria società allo stadio Lanfranchi 
come Club of The Day

• Per partecipare al concorso dedicato ai club affiliati

• Per beneficiare di scontistiche dedicate da parte dei nostri partner tecnici 
• Per poter organizzare una partita di Pro14, grazie al progetto «Zebre itineranti»



CLINIC TECNICI 
I Clinic Tecnici sono incontri dedicati alla formazione delle figure chiave dei club
Zebre Family come allenatori, dirigenti, responsabili della comunicazione e medici. Gli
eventi sono solitamente programmati nel giorno gara, in questo modo i partecipanti
hanno la possibilità di assistere in aula alla parte teorica del clinic e, spesso, di
osservare i contenuti precedentemente affrontati dai vari relatori, oltre che la partita.
Alcuni dei Clinic organizzati nel corso della stagione 2019/20:

• 15 luglio 2019 : Test Atletici
• 23 novembre 2019 : Il riscaldamento Pre Gara di Giovanni Biondi
• 19 febbraio 2020 : Clinic Medico ‘’L’infortunio della Spalla’’ di Rocco Ferrari e
Matteo Cavalca

• 4 gennaio 2020 : La mischia e la rimessa laterale di Carlo Orlandi



In campo

In aula





LE ZEBRE A CASA TUA

Le società affiliate alla Zebre 
Family hanno la possibilità di 
richiedere la presenza di un 
giocatore per un torneo o 
una festa del club, con 
almeno 20 giorni di anticipo.



SCONTI TICKETING 

I club affiliati alla Zebre Family hanno la possibilità di acquistare i biglietti per le partite 
a prezzi agevolati e direttamente sul sito di ciaotickets tramite un codice coupon 
dedicato.
Il codice coupon rende i club autonomi nell’acquisto dei biglietti e li avvantaggia 
evitando le code all’arrivo allo stadio in gruppi numerosi.



IL CLUB OF THE DAY 
Zebre Rugby Club offre ai propri club affiliati di essere protagonisti il giorno gara allo 
stadio Lanfranchi insieme agli atleti della società.
I bambini ed i ragazzi del club avranno la possibilità di:
• Visitare gli spogliatoi delle Zebre allestiti per il giorno gara accompagnati dai 

giocatori  non convocati che spiegheranno l’atmosfera che si crea in questo luogo 
esclusivo

• Intrattenersi per aspettare il kick-off con i giocatori non convocati per far 
domande, foto e chiedere autografi

• Prendere parte al corridoio di ingresso in campo delle squadre
• Scendere in campo nell’intervallo della partita per intrattenere il pubblico
• Fare i ball-boys, possibilità per i ragazzi delle U14 e U16 
• Organizzare durante il terzo tempo l’assaggio dei prodotti tipici appartenenti alla 

regione del club





CONCORSO ZEBRE FAMILY

Ogni anno Zebre Rugby Club presenta, prima dell’inizio della stagione, un concorso 
dedicato ai club affiliati:

Stagione 2018/19:
• Primo premio: una muta da gioco ufficiale realizzata con i colori delle Zebre e del 

club vincitore
• Secondo premio: materiale tecnico

Stagione 2019/20:
• Primo premio :“Clinic tecnico dedicato” i tecnici e gli atleti di Zebre Rugby saranno 

a disposizione del club vincitore, con il quale concorderanno i temi da affrontare
• 2° premio: “Cena con le Zebre” gli atleti delle Zebre saranno a disposizione del club 

per trascorrere una serata in club house o al campo da gioco 



Consegna della maglia al 
Delebio Rugby, vincitori del 
primo premio del concorso 
Zebre Family



PARTNER TECNICI 
La collaborazione tra le Zebre e le squadre della franchigia prevede anche sinergie 
commerciali, con offerte dedicate da parte dei partner di Zebre a tutti i club della 
franchigia.



LE ZEBRE ITINERANTI

‘’Come franchigia federale 
riteniamo nostro preciso compito 
portare il rugby di grande livello 
nelle più appassionate piazze 
d’Italia’’, dalle parole 
dell’Amministratore Unico della 
società, il Dott. Dalledonne, è nata 
l’iniziativa Zebre itineranti che 
accoglie le richieste dei club affiliati 
di ospitare una gara di rugby 
internazionale.

Le Zebre alla rugby week di Legnano



Le Zebre a Viadana


