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Da oltre 70 anni a Parabiago si parla di rugby, si pratica il rugby, si vive il rugby.
Il rugby è tante cose. Qualcosa che suscita emozioni e stati d’animo diversi, unici e personali. Per tanti 

è uno sport, per chi ha avuto la fortuna di praticarlo e di viverlo è un modo di essere.
Un’esperienza che ripaga immensamente, sportivamente, ma ancor più umanamente.

Come Club vogliamo rendere fruibile questa esperienza sia sportiva che di vita, a chiunque abbia il 
piacere di avvicinarsi alla nostra realtà, per affinità di pensiero o semplice curiosità.

Per fare questo riteniamo che ogni punto di vista proveniente da chi
ci segue meriti ascolto e possa portare una proposta da recepire.

Nel contempo, abbiamo voluto guardare al nostro interno per rilevare quali possano
essere le aree di miglioramento sulle singole tematiche che caratterizzano il Club.

Il documento che presentiamo è un impegno formale a costituire, mantenere e sviluppare un dialogo 
continuo con i principali stakeholders del Rugby Parabiago:

gli Atleti, gli Allenatori, i Tifosi, i Volontari, i Genitori, ma altresì i Fornitori, gli Sponsor,
le Associazioni del terzo settore, le Scuole, i Media, le Istituzioni.

Pochissime società sportive hanno intrapreso questo cammino, poiché richiede forte impegno.
In questo percorso di rendicontazione abbiamo scelto di avvalerci delle linee guida del Global 

Reporting Initiative (GRI-G4): uno standard creato e sviluppato per report di sostenibilità riguardanti il 
mondo puramente aziendale, consapevoli della difficoltà

dell’applicazione di tale standard a una realtà sportiva.

LETTERA DEL
PRESIDENTE1
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Ma Rugby Parabiago vuole adeguarsi progressivamente alle migliori pratiche esistenti
e fornire una fotografia della realtà del Club e dell’impatto delle diverse attività svolte.

Rappresenteremo le tematiche più sensibili che ci troviamo ad affrontare
e che sono di maggiore interesse per gli stakeholders, in particolare:

Il progetto tecnico-sportivo
Il progetto educativo (culturale-sociale)

Il grado di partecipazione
L’identità e la reputazione

Il branding e la comunicazione
La dotazione infrastrutturale

La relazione con gli stakeholder
La gestione delle risorse umane

La Governance
La sostenibilità economico-finanziaria

Il ritorno sugli investimenti
La sostenibilità ambientale

Tematiche che spesso emergono nel dibattito interno al Club,
ma altresì nel confronto quotidiano con gli stakeholders.

Rugby Parabiago vuole in questo modo dare alcune prime risposte,
con l’obiettivo forte di un miglioramento continuo e

perseguendo sempre il proprio credo: chi non avanza, retrocede.

Marco Marazzini
Presidente Rugby Parabiago 1948
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IL METODO DI 
REDAZIONE

Il documento è stato redatto prendendo in considerazione informazioni qualitative
e dati quantitativi relativi agli esercizi finanziari compresi nel periodo 2018 – 2019.

Le linee guida a cui il Report  fa riferimento si rifanno agli standard proposti dal
Global Reporting Initiative (GRI Standards - opzione core), con l’inclusione di alcune

specifiche di settore, laddove applicabili (G4 Sector Disclosures NGO).

2
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Il processo di coinvolgimento
dei portatori di interesse

I contenuti del  documento sono stati identificati secondo 
il principio della materialità, ovvero selezionando i 
temi maggiormente significativi per la sostenibilità 
dell’organizzazione e derivati dall’interazione tra 
l’organizzazione stessa ed i principali stakeholder, selezionati 
sulla base del grado di influenza reciproca tra organizzazione 
stessa ed attori identificati.
Il coinvolgimento dei portatori di interesse è avvenuto tramite 
differenti modalità: assemblee e riunioni  dedicate, interviste 
dirette, questionari.

Categorie stakeholder

• giocatori
• allenatori
• genitori
• soci
• volontari
• tifosi
• sponsor
• fornitori
• CONI, FIR, CRL 
• amministrazione
• scuole
• altri stakeholder

La matrice di materialità

I temi di materialità, emersi da un processo interno di 
rilevazione, sono stati oggetto di votazione, da parte 
dei portatori di interesse, per definirne l’importanza 
nell’organizzazione. 
La matrice di materialità ha prodotto, quindi, una lista di temi 
prioritari su cui l’organizzazione pone particolare attenzione 
in termini di sostenibilità, le cui politiche ed iniziative sono 
riportate all’interno di questo documento.
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Progetto tecnico-sportivo
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Dotazione Infrastrutturale Gestione delle risorse umane

Sostenibilità economico-�nanziaria Progetto Educativo

matrice di materialità
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i temi materiali

Progetto tecnico-sportivo

Dotazione infrastrutturale

Sostenibilità economico finanziaria

Risultati sportivi, salute e gestione degli 
atleti, tesseramento di nuovi atleti, 

fidelizzazione degli atleti

Organizzazione delle competenze interne in un’ottica 
manageriale (con strumenti di pianificazione, 

gestione e valutazione adeguati)

Capacità di sviluppare un processo educativo ampio 
mediante forme di attività didattiche originali e fortemente 

connotate dalla disciplina sportiva del rugby

Funzionalità delle strutture fisiche ad 
abilitare il progetto sportivo e incrementare 

il livello di partecipazione

Capacità di incrementare l’autonomia 
economico-finanziaria e gestire in maniera 

efficiente le risorse economiche 

Gestione delle risorse umane

Progetto educativo (culturale-sociale)
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GLI 
STAKEHOLDERS3

“Stakeholder: persona o organizzazione che può influenzare, 
esser influenzata o percepire se stessa come influenzata da 
una decisione o attività”

Norma ISO 9000:2015

Gli Stakeholders che gravitano attorno a Rugby Parabiago 
sono innanzitutto PERSONE, alle quali il Club deve 
moltissimo, senza le quali verrebbe a mancare il Club stesso.

Sono persone che prestano la loro opera all’interno della 
società (Atleti, Allenatori, Volontari) o che semplicemente la 
sostengono tramite il loro tifo e la loro partecipazione (Tifosi, 
Genitori). Persone che si interfacciano con il Club perché 
prestano la loro opera per la Federazione (Arbitri e dirigenti), 
persone che rappresentano aziende o associazioni (Sponsor, 

Fornitori, Media, Terzo settore) e persone che rappresentano 
Istituzioni Pubbliche (Regione, Comuni e Scuole). 

Rugby Parabiago, a dimostrazione dell’attenzione prestata 
costantemente nei loro confronti, ha ritenuto opportuno 
coinvolgere tutti questi attori nella redazione del presente 
report, chiedendo formalmente il loro parere al fine di 
apportare miglioramenti al Club.

È stato un aiuto prezioso, così come è preziosa la 
collaborazione quotidiana che ci permette di portare avanti 
il progetto sportivo ed educativo di Rugby Parabiago e che 
ci auguriamo possa mantenersi viva anche nel futuro, con 
l’impegno e la dedizione reciproca che ci ha contraddistinto 
fino ad ora. 
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Il rugby a Parabiago arriva nel 1945. Da Bologna, 
Leonardo Sega e Tolmino Puggioli portano nella cittadina 
dell’Altomilanese la palla ovale che subito viene abbracciata 
dai parabiaghesi. Come omaggio a queste origini, i colori 
sociali, rossoblu, vengono scelti ricalcando quelli storici del 
capoluogo emiliano. Dopo 3 anni, la neonata società si affilia 
alla Federazione Italiana Rugby.
Inizia lì, nel 1948, un cammino che oggi, più di settant’anni 
dopo, continua col medesimo entusiasmo. Primo presidente 
fu Nino Cataldi.In due anni il Parabiago passa dalla Serie C 
alla Serie A. Sono gli anni di Filippo Caccia Dominioni. Figura 
storica a cui si susseguono, nel corso dei decenni, Giuseppe 
Mastroluca, Pietro Dallù, Rino Venegoni e Luciano Marazzini 
(a questi ultimi due è oggi intitolato il campo da gioco di 
Via Carso). Arrivano gli anni di Nino Cataldi e Piero Belloni. 
Senza dimenticare i tanti stranieri che hanno contribuito a 
far crescere la società di Parabiago. Pieter Tolsma, Eddy 
Watson, Steve Herlhy, A.E. Russel Linch. Per finire con gli 
attuali Martin Murgier e Juan Pablo Sanchez, già stelle in 
Eccellenza. Passando per chi è arrivato dall’altra parte del 
mondo, come il neozelandese Joe Kamana già nel giro dei 
Melbourne Rebels, franchigia del Super Rugby dell’emisfero 
sud e Joshua Mikaele forte numero 8 di origine samoana.
Una storia che prosegue in Serie B. Una categoria nella 
quale il Parabiago di Fusé giocava negli anni’80 sfiorando la 
promozione in Serie A.  Dopo anni difficili seguiti all’addio di 
coach Marco Pisati con il Parabiago costretto nei bassifondi 

della Serie C, il processo di crescita porta a stagioni esaltanti. 
Lo spareggio di Asti perso con il Settimo Torinese. I play-off 
vinti contro il Valsugana. Il ritorno in Serie B. Le stagioni chiuse 
tra le prime della categoria prima dei play-off promozione 
per la Serie A centrati nel 2014-15. La finale contro Paese è 
agrodolce. L’assalto alla categoria superiore è rimandato. 
Destinato alla nuova gestione Marco De Rossi, ex allenatore 
della nazionale italiana di rugby a sette. Sotto l’ottima guida 
del tecnico livornese, arriva la seconda vittoria consecutiva 
nel campionato di  serie B, ma è ancora il playoff lo scoglio sul 
quale di arrestano le velleità di promozione. 
Il ritorno di Massimo Mamo alla direzione tecnica del Club 
e il ripescaggio in Serie A per la stagione 2016/17 è storia 
recente. Una storia in crescendo di qualità: l’esordio dei 
Galletti nella nuova dimensione non è sicuramente facile, le 
squadre che incontra la compagine di capitan Canzini hanno 
più esperienza e organizzazione. Nulla però da eccepire per 
quanto riguarda la determinazione dei ragazzi parabiaghesi 
che, partita dopo partita e allenamento dopo allenamento, 
colmano il divario delle prime uscite stagionali, ottenendo 
una meritata salvezza vincendo il girone finale.
Le stagioni a seguire confermano il mantenimento di un 
categoria meritata sul campo.

Un presente solido. Un presente che per guardare ad un 
futuro promettente non dimentica un passato pionieristico 
di cui andare fieri.

LA NOSTRA  
SOCIETÀÀ4
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il club oggi

390
Bambine/i dai 2 ai 5 anni iscritti
al progetto motorio Rugbytots

52
Bambine/i dai 2 ai 5 anni iscritti

al progetto motorio Go-all

49
Atlete nelle squadre

femminili

18
Atleti nella categoria touch

89
Atleti nelle categorie

U15, U17, U19

217
Atleti nelle categorie

U7, U9, U11, U13 69
Staff

27
Volontari

accompagnatori

53
Atleti nelle categorie

seniores



964
TESSERATI

Coinvolti attivamente
nelle attività del Club





Accompagnare le famiglie nell’educazione e 
nella maturazione dei figli attraverso il rugby 
e maturare il senso di appartenenza al club 
creando le condizioni necessarie affinché 
l’impegno di ognuno sia essenziale per il 
raggiungimento degli obiettivi comuni

Portare i nostri atleti e le nostre atlete, 
attraverso un forte impegno comune,
a competere ai massimi livelli agonistici
del rugby italiano.
Portare le nostre categorie U16 e
U18 nei rispettivi campionati elite.
Portare il First XV maschile e femminile
a competere da protagonista in Serie A
e trasformare il Second XV in un
centro di formazione per under 23

Continuare a promuovere l’impegno sociale, 
sostenendo le realtà del territorio e le realtà 
nazionali già identificate

Costruire una struttura di Accademy interna 
con un progetto sportivo/culturale
per i nostri giovani

Sviluppare collaborazioni sul territorio atte 
a sostenere e portare lo sport all’interno di 
progetti a valenza sociale

vision mission

“Amatori che fanno 
sport come professionisti, 

mantenendo il divertimento 
e vivendo, con emozione, 
esperienze educative e di 

appartenza, solidarietà
e collaborazione

”



Centro Sportivo “Venegoni – Marazzini”
via Carso -  Parabiago

dotazioni
infrastrutturali



2 Campi regolamentari 
1 in erba e 1 sintetico

3 Campetti skills-attività dedicate 

1 Palestra attrezzata

6 Spogliatoi 

1 Pista atletica attrezzata 

1 Tribuna coperta da 600 posti 

1 Club house 

1 Cucina attrezzata

1 Tensostruttura di 300 mq 

1 Magazzino

1 Store merchandising 



Per mantenere e sviluppare al meglio tutta l’attività sportiva, 
giovanile e seniores, servono dotazioni infrastrutturali sempre 
efficienti e idonee a supportare i vari progetti del club, partendo 
dalla funzionalità giornaliera per tutti gli atleti, passando  
dall’accoglienza delle famiglie e tifosi, presenti durante i vari 
periodi della stagione sportiva.
Importante è la manutenzione ordinaria, pianificata 
mensilmente e monitorata costantemente, nonché la 
vision, già realizzata, di un progetto preliminare di sviluppo 
del centro sportivo per ottimizzare al meglio tutti gli spazi, 
attraverso la riqualificazione degli esistenti e la costruzione 
di nuove strutture.
Con il costante supporto dell’Amministrazione comunale, 

proprietaria dell’impianto, già durante il 2020 sarà ampliato il 
blocco cucine, con la costruzione di un nuovo salone ricettivo 
per tifosi, famiglie, atleti, e ospiti.  
Inoltre, vista la continua crescita del numero di tesserati 
del club, è allo studio per il triennio 2021/23 un progetto 
preliminare per la costruzione di nuovi spogliatoi, di una 
segreteria e di nuovi uffici. 
Sono da prevedere sul lungo periodo interventi di 
riqualificazione energetica e ambientale, nello specifico: 
illuminazione campi a led, sostituzione copertura 
tribuna, rifacimento bagni tribune/ospiti, coibentazione 
tensostruttura, sensibilizzazione alla raccolta differenziata 
dei rifiuti.

dotazioni infrastrutturali
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• Pianificata manutenzione ordinaria 
e straordinaria 

• Controllo periodico impianti
• Sistemazione generale decoro e ordine 

in tutti gli spazi del centro sportivo
• Imbiancatura pali illuminazione 

campo centrale
• Rifacimento campo d’allenamento in 

materiale sintetico di ultima generazione
• Sostituzione rete divisoria campo 

centrale con staccionata
• Adeguamento strutturale tribuna 

a seguito prescrizione
• Certificato Prevenzione Incendi
• Implementazione attrezzatura palestra

• Costruzione nuova struttura ricettiva 
• Sostituzione fari campi con illuminazione 

a led
• Rimozione eternit da copertura tribuna
• Rifacimento bagni tribuna 
• Progettazione e costruzione nuova 

palazzina spogliatoi, uffici, sala riunioni 
e locali polifunzionali

• Studio dettagliato nuovi spazi magazzini, 
palestra e segreteria

FATTO DA FARE 
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Capitale Versato 36.400,00

Presidente Marazzini Marco

Consiglieri
Bienati Cristiano, Ceolini Giovanna, Mainardi Marco,
Parini Giorgio, Pravettoni Franco, Santambrogio Aldo

RUGBY PARABIAGO SSD SRL



la struttura societaria

100% Rugby Parabiago SSD SRL

Capitale Versato 10.000,00

Presidente
Grimoldi Giampiero

MINIRUGBY PARABIAGO SSD SRL



la gestione delle
risorse umane

1 Responsabile preparatori atletici

9 Educatori Go All

1 Responsabile settore medico

10 Medici

5 Allenatori settore seniores

1 Responsabile tecnico

5 Allenatori settore juniores

30 Educatori minirugby

2 Motricisti

25 Educatori Rugbytots

4 Preparatori atletici



5 Fisioterapisti

1 Nutrizionista

1 Video Analyst

1 Responsabile formazione

1 Responsabile marketing

1 Social media manager

1 Addetto stampa

4 Addetti Club House e servizi ristorazione

2 Segretari

1 Gestione impianto sportivo

27 Accompagnatori



Il Club ha integrato, a tutti i livelli della propria organizzazione, 
risorse provenienti dal proprio interno: mentre un gruppo di 
lavoro si occupa stabilmente della gestione, amministrativa, 
commerciale e degli aspetti di marketing, il resto delle 
risorse umane sono focalizzate alla struttura tecnica, che 
negli ultimi anni si è ben articolata e sviluppata aumentando 
le proprie competenze tramite una formazione sempre più 
specifica dei tecnici. Il Club è riuscito ad avvalersi quasi 
esclusivamente di personale interno aumentando il senso 
d’identità e appartenenza.
Durante la stagione 2018-19 sono stati proposti momenti di 
formazione psico-pedagogica per gli educatori delle categorie 
minirugby e Rugbytots, in collaborazione con l’Azienda SO.LE, 
che proseguiranno anche nella stagione 2019-20.

Attualmente stiamo affrontando un percorso formativo 
specifico per il direttore tecnico e per le persone 
direttamente coinvolte nella gestione del Club con una 
azienda specializzata nelle formazione e comunicazione.

Importante tassello la gestione sanitaria e riabilitativa degli 
atleti, composta da un nutrito staff di professionisti, i quali 
vanno a coprire le necessità di tutte le nostre categorie, dalle 
più semplici, ma non meno importanti del settore minirugby 
a quelle più articolate delle squadre seniores.

Fondamentale citazione e risalto deve essere data a tutta la 
parte comunicazione, social e grafica.
Il club si è strutturato dal 2016 con uno staff costituito da 
professionisti del settore, i quali redigono report puntali, 
danno un’ottima visibilità del brand e seguono uno standard 
coerente di comunicazione tramite un articolato piano 
editoriale. 

Resta ovviamente indispensabile il supporto dei volontari, 
che si adoperano ai più svariati compiti, passando dal ruolo   
di accompagnatori delle varie categorie, alla gestione del 
terzo tempo, alle mansioni di segreteria e manutenzione del 
centro sportivo. 

la gestione delle
risorse umane
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• Crescita professionale allenatori con corsi 
tecnici dedicati

• Utilizzate esclusivamente risorse della 
società nei quadri tecnici

• Formazione psico-pedagogica educatori 
in collaborazione con l’Azienda SO.LE.

• Identificata persona interna di riferimento 
per attività di comunicazione e social

• Creata struttura sanitaria di riferimento 
per tutte le categorie

• Inserimento nutrizionista per categoria 
maschile seniores serie A

• Organizzate riunioni tecniche periodiche 
interne allo staff

• Organizzati momenti di confronto con 
accompagnatori e personale dirigente.

• Organizzati corsi di primo soccorso Blsd 
per educatori e allenatori

• Organizzati incontri  a tema  con genitori 
aperti a tutta la cittadinanza

• Percorso formativo di mental coaching 
per direttore tecnico

• Proseguimento corsi di formazione tecnica
• Proseguimento formazione psico-

pedagogica in collaborazione con  
l’Azienda SO.LE.

• Aumentare e consolidare senso di 
appartenenza dentro e fuori dal Club

• Costante aggiornamento corsi Blsd
• Affiancamento e crescita personale 

segreteria
• Professionalizzazione e crescita ruolo 

dirigenti e accompagnatori

FATTO DA FARE 
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le nostre squadre



IL PROGETTO SPORTIVO

• Mantenimento categoria Serie A 
maschile anche attraverso il passaggio 
di atleti formati nella nostra under 18

• Percorso di crescita squadra cadetta 
seniores da C2 a serie C1 poule 
promozione

• Under 16 campionato di élite 1 nazionale
• Under 18 collaborazione triennale con 

Malpensa Rugby
• Inserimento staff medico/sanitario 

e nutrizionistra
• Organizzazione staff categorie juniores 

con coach specifici per reparto e 
preparatore atletico

• Dotazione materiale per riprese video
• Portata squadra femminile da Coppa 

Italia rugby a 7 a campionato italiano 
Serie A

• Collaborazione con Mastini Opera 
su squadra femminile

le nostre squadre

FATTO

38

SENIORES
Serie A maschile
Serie C maschile
Serie A femminile
Touch rugby

JUNIORES
Under 19
Under 17
Under 15
Under 17 femminile
Under 15 femminile



SERIE A  (MASCHILE/FEMMINILE)   
1. Mantenimento della categoria 
migliorando il posizionamento in classifica 
(play off) attraverso:
• Aumento e qualità del lavoro fisico
• Migliori abilità tecnico/tattiche dei 

giocatori attraverso utilizzo video analisi
• Autovalutazioni
• Alimentazione
• Autonomia e leadership degli atleti
• Migliore organizzazione sanitaria per 

prevenzione e recupero infortuni. 
Check out atleti a fine stagione e 
check in per i nuovi atleti in arrivo

• Riorganizzazione del lavoro estivo

2. Aumento giocatori provenienti dal 
settore giovanile e da squadra cadetta 
attraverso: 
• Miglior monitoraggio atleti seconda 

squadra e under 18 durante il lavoro estivo 
e durante la stagione

• Miglioramento del lavoro tecnico, fisico, 
medico e nutrizionale

• Aumento del lavoro tecnico 
per specifico ruolo

• Senso di appartenenza al Club

SERIE C
• Creazione di una squadra cadetta con 

potenzialità tecnico-atletiche superiori 
al livello attuale, futuro bacino per la 
prima squadra

• Creazione di uno staff dedicato con due 
allenatori e un preparatore

• Inserimento video analisi
• Inserimento nutrizionista 
• Aumento lavoro fisico

CATEGORIE JUNIORES
• Diminuzione drop out atleti 
• Crescita numero atleti anche attraverso 

presenza nelle scuole
• Creazione di uno staff dedicato composto 

da due  allenatori e un preparatore fisico 
per ogni categoria

• Inserimento analisi video in ogni categoria
• Cura dell’alimentazione
• Aumento quantità e qualità del lavoro fisico
• Aumento competenze per specifico ruolo
• Senso di appartenenza al Club

DA FARE 
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• Creazione e formazione di un gruppo  di 
educatori con competenze specifiche 
per il settore minirugby

• Incremento del numero di atleti 
attraverso progetti scuola dedicati,open 
day e capillare presenza sul territorio

• Coinvolgimento dei genitori degli atleti 
nelle attività e nella vita quotidiana del 
club selezionando poi le figure da avviare 
al percorso di “accompagnatore di 
categoria”

• Creazione torneo nazionale 
“Trofeo del Galletto”

• Creazione di momenti di aggregazione 
tra le famiglie degli atleti non 
direttamente legati all’attività sportiva

IL PROGETTO SPORTIVO
le nostre squadre

FATTO
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MINIRUGBY
Under 13
Under 11
Under 9
Under 7

RUGBYTOTS

GO ALL

Progetto motorio 2/5 anni

Progetto motorio 2/5 anni



• Incremento e fidelizzazione degli scritti 
del 20% nei prossimi 5 anni

• Ulteriore sviluppo formativo del gruppo  
educatori e ampliamento dello stesso 
con formazione di almeno 5 nuove figure

• Crescita della visibilità con la 
partecipazione costante ad eventi sociali 
al di fuori dell’ambito rugbystico

• Incrementare la valenza tecnico/
sportiva del “Trofeo del Galletto” in 
modo da portare il numero di società 
partecipanti da 20 a 40 anche attraverso 
l’utilizzo di strutture di supporto al 
centro sportivo “Venegoni Marazzini”

• Incrementare la presenza di atlete al 
fine di consolidare il settore femminile 
juniores

DA FARE 



appartenenza alle
associazioni sportive



appartenenza alle
associazioni sportive



i nostri fornitori



Zoppis
Soldi Noleggi

Askesis
Point of You

Brema
Galletto Vallespluga

Blu Mares
Herbalife

Ciovati Turismo
Rugbymeet

Active Farma
Poli Hotel

Welcome Hotel
Elektra
Relab

Studio Due Emme
Benvenuti

Sempione News
G&R Montalbano
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Rugby Parabiago intende fermamente perseguire il proprio 
sviluppo nel rispetto dei principi della sostenibilità (sociale, 
economica e ambientale). Concettualmente, tale intento non 
può prescindere da una radicale rivoluzione culturale, sociale 
e politica della vita del Club.
Il Club intende incentrare la propria stabilità economica 
soprattutto sullo sviluppo dei progetti interni (ideati e 
sviluppati nel corso degli anni), quali il progetto motorio 
Rugbytots, Rugby Sound Festival, team building aziendali, 
“Trofeo del Galletto”, così da non dipendere (in maniera 
significativa e strategicamente rischiosa)  dal contributo, 
sempre generoso, dei Partner del Club.
In aggiunta al supporto costante della Pubblica 
Amministrazione, rimane molto rilevante il contributo 

assicurato dai nostri tesserati e tifosi, portatori di un tangibile 
sostegno quotidiano.
L’impegno del Club, nella manutenzione dei costi di gestione, 
è attento all’eliminazione di eventuali sprechi e rivolto alla 
ricerca costante del valore aggiunto, in qualsiasi ambito 
dell’organizzazione.
La pianificazione finanziaria viene gestita mediante un 
bilancio previsionale (vera linea guida per la gestione del 
Club), redatto annualmente e costantemente monitorato.
Nel perseguimento del miglioramento continuo e della 
crescita, si predilige l’investimento capillare (in base alle 
disponibilità), nella formazione tecnica dello staff e nello 
sviluppo infrastrutturale.

LA SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA5

47



COSTI 2019/2020
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STAFF SOCIETÀ ATLETI SPESE GESTIONE

STAFF TECNICO MANUTENZIONI RUGBYTOTS

STAFF MEDICO ACQUISTI BUS



RICAVI 2019/2020
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MERCHANDISINGTESSERAMENTI

CONTRIBUTI P.A. RUGBYTOTS

SPONSOR EVENTI & TEAM BUILDING

CLUB HOUSE





LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
gli sponsor
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LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
trofeo del galletto

Il “Trofeo del Galletto” - Memorial “Luciano Marazzini è un 
torneo  nazionale ed un appuntamento prestigioso per 
Rugby Parabiago e la città. Una grandissima festa di Sport 
per tantissimi bambini che, ogni anno, varcano  la  soglia  del  
“Venegoni-Marazzini” divertendosi insieme a centinaia di 
loro coetanei attraverso il gioco del rugby.
L’ambizione di Rugby Parabiago è di farlo diventare 
stabilmente uno degli appuntamenti di maggior rilevanza nel 
panorama rugbistico giovanile nazionale. 

Una festa resa possibile dalla stretta collaborazione con 
l‘Amministrazione Comunale che fin dalla prima edizione ha  
voluto sposare il progetto  sportivo ed educativo alla base del 
trofeo stesso: il campo  sintetico che ospita la  manifestazione 
è un segno concreto del sostegno alle attività del Club, 
un’attenzione specialmente rivolta alla sicurezza dei giovani 
atleti che tutto l’anno e durante questa manifestazione 
giocano a rugby nelle migliori condizioni.



LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

120
SQUADRE

1800
BAMBINI

100
VOLONTARI
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LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
rugbytots

FRANCHISEE PARABIAGO

Rugbytots è  il  primo  programma al mondo di motricità con  
la palla ovale per bambini dai 2 a 5 anni. Nasce nel 2006 in 
Inghilterra per  colmare una  lacuna nello  sviluppo del settore 
infantile utilizzando le competenze specifiche del  rugby  ma  
senza alcuna possibilità di contatto.

Il programma è stato progettato per sviluppare le qualità 
fisiche, psicologiche e sociali dei bambini, nonché 
incoraggiare con  delicatezza le competenze specifiche del 
rugby come: correre con la palla, trovare lo spazio, calciare, 
segnare una meta e molto altro.

Il  successo, la popolarità e  la  crescita di  Rugbytots in
Italia dimostrano la qualità del  nostro programma e degli 
allenatori, che lavorano duramente per mantenerla costante. 
Non è quindi una sorpresa scoprire che Rugbytots è il 
programma più affermato, il più rapido nella crescita e il più 
innovativo per i bambini dai due ai cinque anni.

Tutti gli allenatori di Rugbytots Parabiago sono qualificati 
FIR (Federazione Italiana  Rugby) e formati ad uno standard 
molto  elevato per  garantire che il bambino impari e si diverta  
in un ambiente sicuro e organizzato.

10
PLESSI

42
LEZIONI

SETTIMANALI

390
ISCRITTI
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LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
rugbysound

RugbySound è una manifestazione unica nel suo genere, 
oggetto di crescita e trasformazioni importanti nel corso 
degli anni. Nata come gioioso happening di fine stagione tra 
il Club e i tifosi, la manifestazione è divenuta, dopo 20 anni 
di vita, un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della 
musica e del divertimento, nel panorama nazionale degli 
eventi estivi. Dalla prima storica location dello stadio “Libero 
Ferrario”, passando per gli anni d’oro al “Venegoni-Marazzini”, 
RugbySound è approdato infine all’Isola del Castello a 
Legnano: tutte queste tappe hanno portato l’evento a 
dimensioni tali da poter proporre una line-up di artisti di 
importanza sempre crescente. 

Nomi quali: J-Ax, Fedez, Litfiba, Skunk Anansie, Salmo, 
Subsonica, Fabri Fibra, Max Gazzè, Negrita, Max Pezzali 
hanno calcato il nostro palco, portando stili di musica 
differenti tra loro, ad un pubblico sempre più eterogeneo e 
vasto. Impossibile non rimarcare come l’evento sia stato 
possibile grazie alle idee, all’entusiasmo, al lavoro e alla 
dedizione del gruppo degli organizzatori e dei volontari del 
Club che, anno dopo anno, hanno dedicato tempo sempre 
maggiore alla buona riuscita dell’evento.

GIORNI DI
CONCERTI

10

SPETTATORI
2019

60.000

ARTISTI
SUL PALCO

15
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LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
teambuilding

Team Building, letteralmente “costruzione del gruppo”, è 
un’attività con uno specifico fine formativo: creare un buon 
clima di cooperazione tra persone che condividono obiettivi di 
lavoro e che  cooperano per raggiungere tali obiettivi, mettendo a 
disposizione le proprie capacità ed esperienze.

Il rugby,  sport di squadra per eccellenza, è basato su principi quali 
il rispetto, la lealtà,  la solidarietà, lo spirito di sacrificio, la  disciplina 
e l’autodisciplina, l’autocontrollo, il senso di appartenenza ed è 
un’esperienza densa di contenuti utili alla costruzione di un buon  
team di lavoro.

Per questo motivo, Rugby Parabiago mette al servizio delle   
aziende la propria competenza ed esperienza, organizzando corsi  
di formazione esperienziale utilizzando il rugby come metafora 
per fare team building. Si tratta di un’attività svolta in parte in aula 
e in parte sul campo, con formatori e allenatori qualificati.

Nessun timore, non servono particolari doti fisiche. I corsi sono 
senza contatto e sono aperti a uomini e donne di qualunque 
età e non mancherà il terzo tempo in Club House, momento di 
convivialità  molto importante.



LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

HANNO SCELTO I NOSTRI CORSI





L’IMPEGNO
SOCIALE6

RUGBY
PARABIAGO

Fondata nel 2021 con l’obiettivo di promuovere i valori educativi e positivi 
dello sport, Rugby Parabiago Cares è un’impresa sociale del terzo settore 

senza scopo di lucro legata al più ampio contesto di responsabilità
e sostenibilità sociale di Rugby Parabiago.
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Con il Cuore oltre lo Sport





L’ATTIVITÀ DI 
COMUNICAZIONE 7

44.091
UTENTI

201.724
VISUALIZZAZIONI

DI PAGINA

87.681
SESSIONI
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+52% +285% 

www.rugbyparabiago.com
1 gennaio 2017 - 1 gennaio 2020





2019

352.430
VIEW

40.228
VIEW

4.894
VIDEO FACEBOOK DIRETTE FACEBOOK

MEDIA VIEW

VISUALIZZAZIONI
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4.192.296 Profili raggiunti in 10 giorni

130 Stories per un totale di 640.000 view

27.200 Visualizzazioni del profilo Instagram
nei 10 giorni del Festival



Grazie di cuore a tutti i nostri fotografi che portano la loro passione su ogni campo in cui gioca il Club:
 Emilio Quesito, Alberto Pappini, Elena Di Vincenzo, Pam Massari, Andrea Mereghetti, Fausto Ferrari,

Eugenio Pirillo, Michele Rabolini, Chiara Fumagalli, Giorgio Gerbino, Munecika Kumai, Mimmo Parato,
Mario Piampiani, Carlotta Maria Rizzo, Vittoria Rimoldi, Matteo Introzzi



#chinonavanzaretrocede
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SSD RUGBY PARABIAGO 1948
Via Carso, Parabiago (MI) 20015

www.rugbyparabiago.com - info@rugbyparabiago.com
Seguici su         


