WE ARE BACK…
TO THE FUTURE!

RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930

SOGNO, IDEA, PROGETTO

LA NOSTRA STORIA, LA NOSTRA MISSION
Il 21 ottobre 1930 nasce la Rugby Roma una squadra simbolo del rugby
nazionale ma, più ancora, una grande avventura di sport che coinvolgerà la
migliore gioventù di Roma.
Nella sua gloriosa storia, la Rugby Roma è stata cinque volte campione d’Italia e
ha conquistato numerosi successi e trofei.
Oggi dopo oltre 90 anni dalla sua nascita, la Rugby Roma Olimpic 1930 ha una
nuova casa nella quale ha avviato un ambizioso progetto sportivo e sociale.

La nostra associazione si prefigge la formazione di bambini e ragazzi attraverso l’insegnamento e la condivisione dei
nostri valori. Il rispetto delle regole e la lealtà nei confronti dell’ avversario, che affrontiamo sul campo e con cui ci
uniamo per il “terzo tempo”.
PALMARES
5 scudetti seniores | 2 coppe Italia | 4 scudetti riserve | 5 scudetti juniores | Stella d’oro al merito sportivo CONI

IL CLUB
Il nostro Club vede la partecipazione di oltre 200 famiglie con atleti che vanno dai 5 anni in su, fino ad arrivare alla
sezione Old con ex atleti di oltre 40 anni. Sono iscritti all’attività sportiva 260 atleti, divisi nelle categorie:
- Propaganda
- Under 5
- Under 7
- Under 9
- Under 11
- Under 13
- Juniores
- Under 15
- Under 17
- Under 19
- Seniores
- Serie C Regionale
- Serie B Nazionale
- Amatoriale
- Old Rugby

LA NOSTRA STRUTTURA
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1 Campo rugby regolamentare in erba naturale
1 Campo rugby in erba sintetica
1 Campo mini-rugby in erba naturale
1 Campo da beach volley
4 Campi da paddle
1 Piscina
1 Palestra per gli atleti
Spogliatoi maschili e femminili
Club House – Ristorante
Tendone per compleanni / riunioni
Bar bordo piscina
Segreteria e club shop [9]
Parcheggio interno
Parcheggio esterno

COSA POSSIAMO DARE ALLA TUA AZIENDA
IL BRAND RUGBY ROMA – Il nostro nome e la storia parlano da soli: siamo il club più titolato del Rugby capitolino.
Per un partner, affiancare il suo nome al nostro brand, rappresenta un messaggio forte di adesione a importanti
valori sportivi e sociali e un tangibile valore aggiunto in termini economici. Inoltre i nostri successi, attuali e futuri,
connotano i nostri partner con una prospettiva positiva e vincente.
LE PERSONE DELLA RUGBY ROMA – I soci, gli atleti e le loro famiglie sono i migliori ambasciatori del nome, della
storia e dei valori della Rugby Roma e dei suoi partner.
Lavorare con noi per aiutarci a raggiungere obiettivi comuni fa dei nostri partner degli amici di cui parlare con stima
e rispetto.
IL CAMPO DELLA RUGBY ROMA – La nostra nuova sede sta crescendo di giorno in giorno. L’impegno dei soci e
l’entusiasmo degli atleti la sta rendendo un luogo sempre più accogliente in cui vivere lo sport e trascorrere il
tempo libero. I partner che collaborano con noi per migliorare le strutture sportive, ricettive e ricreative avranno la
giusta visibilità e il riconoscimento che meritano per aiutarci a vincere le sfide che ci aspettano.
LA VISIBILITA’ DELLA RUGBY ROMA - Siamo molto attivi sui social: la nostra pagina Facebook e Twitter è
seguita da oltre 5.000 persone, il nostro sito web ha una media di 150 visite giornaliere e abbiamo un canale
YouTube. Questa importante vetrina, che sta crescendo giorno dopo giorno, rappresenta un importante veicolo di
comunicazione per i nostri partner che possono far arrivare il loro brand a segmenti target difficilmente
raggiungibili.

COSA LA TUA AZIENDA PUÒ DARE A NOI

Se la RUGBY ROMA può fare molto per la tua azienda anche la tua Azienda può
fare molto per la Rugby Roma
Poiché siamo certi che condividi i nostri valori e il nostro progetto, ci sentiamo di chiedere alla tua Azienda
un supporto concreto per:
- Favorire il completamento di una sede in cui crescono giovani atleti e dove si incontrano persone
che condividono la nostra missione
- Contribuire al perseguimento dei nostri obiettivi formativi e sociali
- Affiancarci nel raggiungimento dei traguardi sportivi a cui puntiamo

Diventa parte della storia!

I NOSTRI PARTNER ATTUALI

Queste sono le Aziende con le quali condividiamo i valori del nostro sport

Entra in squadra con noi!

RUGBY ROMA OLIMPIC
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Centro Sportivo «RENATO SPEZIALI»
Via di Tor Pagnotta, 351 – Roma
www.rugbyroma.it
www.facebook.com\RugbyRoma
https://twitter.com/rugbyroma
Canale YouTube: Rugby Roma Olimpic Club 1930
email: presidenza@rugbyroma.it

