
Le nostre SQUADRE NAZIONALI…
in CLUBHOUSE (e non sul divano)!

Suggerimenti e buone pratiche

L’emozione più grande la si vive allo Stadio, assistendo  dal vivo alle partite delle nostre
squadre Nazionali, ma quando questo non è possibile, non restare sul divano di casa!!  
Unisciti ai tuoi compagni e alle tue compagne per vivere INSIEME l’esperienza della maglia
Azzurra in TV.
Tali  eventi  ovviamente sono aperti  a tutte/i  praticanti  e non, piccoli  e grandi,  bambine e
bambini. 

L’idea che vi  proponiamo prevede la personalizzazione della  struttura,  del menù e delle
attività  da  svolgere  durante  la  giornata,  affinché  sia  un  grande  momento  di  festa  e  di
divertimento.

Di seguito alcune idee e buone pratiche.

PRIMA DELL’EVENTO

● Comunicazione:
○ Club:

■ Creazione di un evento Social
■ Creazione di una locandina da esporre in tutti gli ambienti del Centro

Sportivo (spogliatoi, Clubhouse, palestra…)
■ Invito a presentarsi con abbigliamento e oggetti a tema in base alle

partita
■ Creazione di un menù ad hoc con la Clubhouse
■ Creazione di disegni e/o lavori di gruppo a tema
■ Lavori di gruppo per stimolare l’apprendimento delle lingue attraverso

gli Inni Nazionali 
○ Scuola:

■ Comunicazione presso Istituti Scolastici nei quali il Club è attivo
■ Proposta  specifica  di  insegnamento  delle  lingue  attraverso  gli  Inni

Nazionali 
○ Media:

■ Giornali locali 
■ Blog specializzati

○ Territorio:
■ Locandine
■ Promozione e divulgazione dell’evento a comunità locali delle  Nazioni

opponenti
○ Sponsor:

■ Comunicazione dell’Evento



■ Invito in Clubhouse
■ Invito a collaborare nell’ambito dell’evento con esposizione di prodotti

e/o di servizi
■ Creazione di gadget dedicati 

DURANTE LA GIORNATA DELL’EVENTO

● Organizzazione attività sportiva per ragazze e ragazzi sulla falsariga di una Festa del
Rugby. 

● Organizzazione attività sportiva (Rugby a 5) per genitori e adulti in genere
● Realizzazione spazio dedicato ad Open Day per il coinvolgimento di neofite e neofiti

(multisport, attività senza contatto)
● Menù Clubhouse a tema
● Comunicazione in diretta con foto e video che raccontino l’attività sui social
● Personalizzazione del Centro Sportivo con le bandiere nazionali delle due squadre

opponenti e degli arbitri, oggettistica e/o gadget e/o abbigliamento che richiamino le
due Nazionali

● Impianto  audio  con  selezioni  di  musiche  delle  due  Nazioni  per  tutta  la  giornata
all’interno del Centro Sportivo

● Allestimento spazio per lo sponsor
● Consegna dei gadget realizzati dallo/dagli sponsor

DOPO L’EVENTO

● Racconto della giornata su sito e social
● Promozione evento successivo con tema specifico e menù ad hoc


