


COMITATO	SEI	NAZIONI	RIETI	CENTRO	D’ITALIA
«Sei	a	Rieti,	sei	al	Centro,	sei	dei	Nostri,	sei	Nazioni»

CHI	SIAMO	
Il Comitato è stato costituito in occasione dell'evento e si scioglierà a termine dello stesso, tutti i membri sono
tesserati FIR come ASD Rieti, quindi collaboratori volontari del rugby. Il Comitato è guidato dal Presidente
Maurizio Amedei che ha ricevuto il mandato per organizzare il match Italia-Irlanda del Torneo 6 Nazioni Under
20 dalla Federazione Italiana Rugby . Tra i componenti dell’ente organizzatore ci sono: due rappresentanti del
Comune di Rieti, il Consigliere con delega allo sport Roberto Donati e Matteo Carrozzoni, la voce reatina di
Radio Subasio Stefano Pozzovivo, professionisti reatini del mondo dell'economia e della finanza come Marco
Faraglia e Fabio De Santis, il Presidente della Società Arieti Rugby Bernardino Giovannelli e Maria Agnese
Pozzovivo, in quanto responsabile del coordinamento e della gestione dell'evento per il tipo di background
accademico e professionale

MISSION
Il	Comitato	Organizzatore	intende	supportare	e	favorire	la	pratica	del	rugby	sul	territorio

VALORI	GUIDA
Il coinvolgimento dei principali stakeholder del territorio, il Comune di Rieti, fondazioni, scuole, associazioni di
categoria, associazioni sportive e culturali, aziende, e la creazione di sinergie tra gli stessi rappresenta un
aspetto cruciale della strategia del Comitato che si ispira ai valori fondanti del rugby: gioco di squadra,
impegno e fiducia



Febbraio	2019 Ore Attività Luogo Soggetti	coinvolti

Mercoledì	13	 dalle ore	10,00	
alle	13,00 "Rugby	nel	cuore	"	 Teatro	Flavio	Vespasiano Istituti	Scolastici

Venerdì	22 ore	13,30 Raduno	U10 Campo	Ciccaglioni Società di	rugby	del	
Lazio

Venerdì	22 ore	19,00 Torneo	6	Nazioni,	ITALIA-
IRLANDA

Stadio Centro	d’Italia										
(«Manlio	Scopigno»	)

Nazionali di	Rugby	
Under	20,	Italia-

Irlanda

Sabato	23	 ore	10,00 Torneo	Internazionale	U14 Stadio	Fulvio Iacoboni Società di	rugby	
italiane	e	irlandesi

CALENDARIO	DEGLI	APPUNTAMENTI



RUGBY	NEL	CUORE	
«Molto	più	di	una	partita»

•ore	10,00	“Mar	del	Plata”	di	Claudio	Fava,	lettura	di	Andrea	Paolotti	e	Edoardo	Frullini
• ore	11,00		Tavola	Rotonda	“Diritti	civili,	amore	per	lo	sport	e	impegno	sociale” con	la	
partecipazione	dello	scrittore	Claudio	Fava,	Daniela	De	Angelis	Referente	FIR	per	la	Strategia	e	
la	Responsabilità	Sociale,	Pierluigi	Bernabò Direttore	Eventi	FIR,	Valerio	Piccioni	della	Gazzetta	
dello	Sport,	Riccardo	Noury di	Amnesty	International

• ore	12,00	presentazione	della	squadra	Rugby	Arieti

«Rugby nel cuore al Teatro» Teatro Flavio Vespasiano, 13 Febbraio ore 10,00
PROGRAMMA

*Attività	realizzate	con	il	supporto	del	Comune	e	dell’Ufficio	Studi	di	Rieti



VILLAGGIO	OSPITALITÀ

•ore	11,00	apertura	del	Villaggio	Ospitalità
•ore	19,00		inizio	del	match	Italia-Irlanda
•ore	21,00	Terzo	Tempo	al	Villaggio

Il giorno del match Italia-Irlanda verrà allestito un Villaggio
Ospitalità nello spazio antistante lo Stadio Centro d’Italia. Il
Villaggio includerà la presenza di sponsor federali,
intrattenimento dal vivo, stand enogastronomici e l’iniziativa
«Rugby per tutti» per l’avvicinamento dei giovanissimi alla
pratica del rugby



6	A	RIETI:	ARREDO	URBANO	#6NAZIONIU20

• Stendardi	sponsorizzati	nei	pali	della	luce
•Gigantografie	in	polistirolo	di	palloni	da	rugby	con	sponsor

Il Comitato auspica un profondo coinvolgimento del territorio. Per questo
intende decorare la città, nelle principali vie di snodo, con opere di arredo
urbano.



PIANO	DI	VISIBILITÀ	TORNEO	6	NAZIONI	U20	RIETI	CENTRO	D’ITALIA
ATTIVITÀ QUANDO DOVE TARGET	DI

RIFERIMENTO
MODALITÀ	DI
SPONSORSHIP

PREZZO

RUGBY NEL	CUORE

Mercoledì	13	
Febbraio dalle	
ore	10,00	alle	
ore	13,00

Teatro	Flavio	
Vespasiano

Giovani studenti	
delle	scuole	medie	
e	superiori	di	Rieti

- Corner	promozionale	
nel	foyer	del	Teatro

- Proiezione	del	logo	per	
l’intera	durata	del	

mattinè
- Possibilità	di	
partecipazione	dei	

rappresentati	aziendali	
alla	tavola	rotonda	in	
caso	di	affinità	con	le	
tematiche	trattate

300,00	eur+	IVA

ARREDO URBANO Febbraio Principali vie	di	
snodo	della	città Rieti

- Stendardi	
sponsorizzati	pali	luce	

50x50
45,00	eur+	IVA	cad

x n	100	pezzi

MATCH	DAY Venerdì 22	
Febbraio

Stadio	Manlio	
Scopigno

Tifoseria	italiana	e	
irlandese, range

stimato:3,000-5,000	
pax

- Logo su	n.100	pettorine	
dei	volontari

- Tabellone	in	campo

à 20,00	eur+	IVA	
cad

à 200,00	eur+	IVA

VILLAGGIO
OSPITALITÀ

Venerdì 22	
Febbraio

Spazio antistante	
lo	Stadio	Manlio	

Scopigno

Tifoseria	più	
cittadini	di	Rieti	che	
potranno accedere	

anche	senza	
biglietto

- Iniziative promozionali	
ad	hoc

- Noleggio	stand	4x4

àDa concordare

à380,00	eur+IVA


