
RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930

WE ARE BACK…

TO THE FUTURE!

SOGNO, IDEA, PROGETTO



Caro Amico,

in quest’epoca di crisi e con una condivisione del sociale sempre più rarefatta e tendente al virtuale, ci siamo fatti parte attiva di
un progetto sportivo-sociale che, per tutti noi, ha un importanza vitale.

Siamo orgogliosi di aver fatto parte, e di esserne ancora alfieri, di una squadra storica del Rugby romano ed italiano:
la Rugby Roma Olimpic Club 1930

La nostra rinnovata associazione rugbistica, in questi tempi così difficili, si dedica a quel nobile sport che si pratica con la palla
ovale e, oltre a preparare atleti, essa si prefigge la formazione sociale, umana e civile dei bambini, giovani e ragazzi che saranno
gli uomini di domani

Per questi giovani i nostri obiettivi primari sono: formazione atletica, socializzazione, amicizia, aggregazione, appartenenza, nel
pieno rispetto delle regole e dell’avversario, che è uno come noi, che veste un’altra maglia e con cui condividiamo valori, sogni e…
il “terzo tempo”

Comprendere questi valori e soprattutto condividerli, per chi ancora non ha avuto occasione di viverli, potrebbe risultare difficile,
ma ti assicuro che anche la più ‘distaccata’ partecipazione a questo sport può generare un interesse e un amore che va oltre
qualsiasi altra passione sportiva

Con orgoglio ci fregiamo di aver centrato lo scorso anno la Promozione alla serie B
E non poniamo limiti a questa nostra scalata che, oltre ad aumentare le aspettative dei giovani atleti di arrivare a giocare nella
categoria maggiore, ci darà sempre più stimoli e visibilità

E’ per questo che ti chiediamo di accompagnarci nell’avventura che sta partendo nel segno del nostro progetto, perché l’adesione
di ognuno è fondamentale per far vivere a sempre più ragazzi una storia e un sogno che ha fatto e fa ancora parte della nostra
vita.

Il Presidente

Alberto Emett

IL RUGBY PRODUCE ATLETI,
MA SOPRATTUTTO È SCUOLA DI VITA



LA NOSTRA STORIA
Il 21 ottobre 1930 i quattro fratelli Vinci (Eugenio, Paolo, Piero, Francesco) nella casa paterna di Via di 
Villa Torlonia n.10, assieme ad altri undici amici, versando dieci lire a testa fondano la Rugby Roma

Con un capitale di 150 lire, un simbolo con una R nera su campo bianco e una R bianca su campo nero, 
che sarà poi accompagnato dal motto “Per la gloria del nome”, nasce una squadra simbolo del rugby 
nazionale ma, più ancora, una grande avventura di sport che coinvolgerà la migliore gioventù di Roma

Cinque volte campione d’Italia, la Rugby Roma sul finire dello scorso Millennio, con lo scudetto 
conquistato al Flaminio superando L’Aquila, ha rinverdito le glorie dei propri padri nobili

Da quel momento inizia una lenta discesa che porta al fallimento della società e all’oblio.

Un faticoso percorso ha portato alla rinascita e all’entusiasmo che segna i nuovi progetti della nostra 
società.

I ragazzi che frequentano numerosi i campi, gli Old che indossano la maglia Bianco Nero Verde con 
rinnovato orgoglio e gli atleti della prima squadra che guardano con fiducia ai successi futuri.

La Rugby Roma Olimpic Club 1930 è rinata!
Il cammino è ricominciato, la sfida è difficile ma il progetto è concreto.

Tutti assieme possiamo spingere in mischia per tornare ad essere la Rugby Roma, per riportarla dove la 
sua storia, i suoi valori e suoi uomini le impongono di essere!

Lunga vita alla Rugby Roma Olimpic Club 1930!



I NOSTRI RISULTATI DI IERI…



…I NOSTRI NUMERI DI OGGI

▪ 280 iscritti all’attività sportiva 

▪ 170 soci (105 fondatori, 23 Onorari, 32 Ordinari, 10 sostenitori)

▪ 4 categorie iscritte ai campionati Nazionali

e regionali (dall’under 14 alla Serie B)

▪ Struttura tecnica

▪ Direttore Tecnico IV livello FIR

▪ 4 Tecnici III livello FIR

▪ 3 Tecnici II Livello FIR 

▪ 2 Tecnici I Livello FIR

▪ 3 Preparatori Atletici 

▪ Social

▪ 4.000 like su Facebook da gennaio 2016

▪ 120 visite giornaliere sul sito web 



LA NOSTRA NUOVA SEDE

Abbiamo un progetto ambizioso

Dopo oltre 80 anni dalla sua nascita, 
vogliamo dare alla Rugby Roma Olimpic 1930
una nuova casa!

Questo sogno sta diventando realtà

Abbiamo individuato e preso in carico un ex circolo 
del tennis in Via di Tor Pagnotta e avviato i lavori di 
ristrutturazione



IL PROGETTO



COME SARÀ
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Nel centro troveranno spazio:

• Un campo da rugby 
regolamentare per gare nazionali 
e internazionali

• Un campo da mini rugby
• Una club house con ristorante e 

sala tv
• Un bar 
• La segreteria sportiva
• Un piccolo shop con il nostro 

merchandising
• Una palestra
• Una piscina
• Uno spazio polivalente per attività 

all’aperto
• Due campi da tennis
• Spogliatoi maschili e femminili



LAVORI IN CORSO E TIMING …

Stiamo dando la priorità ai lavori che ci 
consentiranno di avviare le attività e le 
iniziative sociali ad essa legate:

 Campo regolamentare   
 Pulizia e asporto materiali
 Utenze e impianti
 Segreteria
 Spogliatoi





Via Federico Confalonieri, 1
00195 - ROMA

www.rugbyroma.it
presidente@rugbyroma.it
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