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Si può essere forti atleticamente e tecnicamente ma c’è una cosa che contribuisce a fare la differenza:  
crescere nell’ambiente giusto, in cui tutti vanno nella stessa direzione.

A. Masi

“



MOGLIANO RUGBY ACADEMY

PERCHÈ 
Noi crediamo che il rugby non sia solo uno sport, ma anche uno stile di vita, un sano 
modello comportamentale e un modo per condividere esperienze. 

COME 
Vogliamo mettere il maggior numero di atleti nelle condizioni di poter esprimere il loro 
potenziale nel rugby, mettendo a disposizione le migliori professionalità e un importante 
know-how, in un ambiente stimolante e dinamico. 

COSA 
Abbiamo deciso di creare la Mogliano Rugby Academy dove i ragazzi possano fare una 
grande esperienza di rugby e di vita. 



INSIEME



A CHI CI RIVOLGIAMO

ATLETI 
Mogliano Rugby Academy si rivolge ad atleti delle categorie U16 e U18 che vogliano 
affrontare un importante percorso di formazione sportiva basato sull’indissolubile 
binomio atleta-studente, finalizzato ad aiutarli a diventare uomini e atleti di alto livello.

STUDENTI 
Il progetto Mogliano Rugby Academy si svilupperà con un importante focus sull’aspetto 
sportivo, ma sarà imprescindibile lo spazio che, durante la giornata, sarà riservato allo 
studio.

FAMIGLIE 
Il grande valore aggiunto di un atleta è spesso racchiuso nel sostegno che quest’ultimo ha 
da parte della famiglia. Per questo motivo, il nostro progetto vuole svilupparsi assieme alle 
famiglie degli atleti per dare loro una solida base di valori per creare un gruppo coeso fra 
tutti gli atleti. 



OBIETTIVI



OBIETTIVI

2 / DUE 
Creare un ambiente di sviluppo del talento, in cui i giovani giocatori possano sentirsi  
parte di una famiglia ma al contempo riconoscere le proprie caratteristiche e punti di forza  
per dare il proprio, unico, contributo alla squadra.

3 / TRE 
Attraverso l’offerta di mirati programmi tecnici, fisici, psicologi e nutrizionali, basati sulle 
caratteristiche individuali di ogni atleta, l’obiettivo sarà massimizzare il potenziale dei 
giovani giocatori, grazie anche ad uno staff di alto livello, professionale che trasmetterà 
anche la grande passione per il rugby.

1 / UNO 
Far vivere un’importante esperienza umana e sportiva, in un ambiente che promuove 
uguaglianza, integrità, trasparenza, adattamento, resilienza e consapevolezza dei propri 
mezzi, attraverso i principi fondamentali del gioco e dei valori comportamentali.

4 / QUATTRO 
Creare un’opportunità per giocare a rugby al meglio delle proprie capacità, per crescere,  
mettersi in gioco e confrontarsi, non solo con gli altri ma in primis con se stessi. 



L’unico vero fallimento nella vita è non agire in coerenza con i propri valori.  

Buddha

VISION

“

Noi ci immaginiamo un mondo dove l’atleta non è solo colui che fa sport, ma una persona inserita 
nella società, con forti valori e con un’istruzione che gli permetta di essere protagonista del suo 
futuro. 

I valori sono l’essenza dell’essere umano e guidano quest’ultimo nei comportamenti e nelle 
relazioni con le altre persone.  
Il rugby già di per sé ha una forte base valoriale, basata sul rispetto dell’avversario e delle regole e 
l’idea di Mogliano Rugby Academy è far sì che siano i giocatori, benché giovani, ad individuare i 
valori che saranno la base e l’essenza del gruppo durante questa esperienza. 

Se la base dei valori è forte e condivisa significa vivere in un ambiente giusto, sano, dove ci si 
rispetta, dove si va a lavorare con piacere, e dove si possono raggiungere dei traguardi.



Mogliano Rugby Academy si impegna nell’accompagnare la crescita di giocatori e uomini del 
futuro attraverso l’identificazione, lo sviluppo ed il rispetto delle proprie capacità individuali. 

Oltre ad imparare a sviluppare un approccio equilibrato per raggiungere le ambizioni comuni del 
gruppo, i giocatori sono supportati in un percorso di vita al di fuori del campo e del gioco. 

Il percorso sarà guidato da uno staff appassionato, competente e motivato che assicurerà un 
ambiente stimolante, in continua evoluzione, ma al tempo stesso capace di comprendere le 
esigenze individuali di ogni atleta. 

MISSION



Il codice di condotta richiede il massimo rispetto da parte di tutti i membri di Mogliano Rugby 
Academy per garantire che il comportamento e le azioni soddisfino i valori e gli standard 
comportamentali previsti.  

ESTRATTO 
Ciascuno si impegna a comportarsi in modo trasparente, onesto, equo e imparziale.   
I giocatori rappresentano sempre, in quanto tali, l’Academy e i valori che essa rappresenta.  

Pertanto rispetterò:  
- Tutti gli individui indipendentemente da sesso, razza, colore, disabilità, sessualità, età, 
religione o opinione politica;  
- Compagni, allenatori, funzionari, volontari e membri dello staff, inclusi commenti su 
piattaforme di social media.  

Il rugby si basa sul lavoro di squadra, quindi mi impegnerò a rispettare questo concetto, 
assicurando puntualità, abbigliamento adeguato e disponibilità al lavoro nel ruolo che sto 
svolgendo all’interno di Mogliano Rugby Academy. 

CODICE DI CONDOTTA



ESPERIENZA



Mogliano Rugby Academy vuole che ogni giocatore abbia l’opportunità di raggiungere il suo 
pieno potenziale, sia esso di gioco, accademico o sociale.  In tutte le fasi del percorso, 
l’educazione e lo sviluppo personale sono un messaggio chiave per tutti i giocatori. L’istruzione è 
la chiave per il futuro benessere dei giovani giocatori: apre le porte su più fronti e ampia i propri 
orizzonti. 

Mentre ogni giovane giocatore mira a raggiungere l’alto livello, è infatti fondamentale che 
continui la formazione scolastica.

Saranno predisposte delle ore dedicate con dei tutor che forniranno ai giocatori la possibilità di 
mantenere una equilibrata prospettiva tra le loro ambizioni nel rugby e la vita dopo di esso. 

FORMAZIONE



PERCORSO SPORTIVO
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OPPORTUNITÀ



STAFF  

STAFF ORGANIZZATIVO Direttore Academy Manager Academy

STAFF TECNICO Allenatore avanti
Specialista calciatori

Allenatore 3/4
Specialista touche

Specialista mischia 
Preparatore atletico

STAFF MEDICO
Medico Ortopedico Psicologo dello Sport

Fisioterapista Nutrizionista

Video analyst



SQUADRA



ORGANIZZAZIONE SETTIMANA TIPO

- 5 sessioni di skills  
- 5 sessioni di preparazione fisica  
- 5 sessioni di rugby collettivo  
- 2 sessioni di video analisi  
- Visita medica con ortopedico (se necessaria)  
- Fisioterapia (quando necessaria)  

OGNI 15 GIORNI 
- 1 incontro con uno psicologo dello sport  
- 1 incontro con un nutrizionista 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
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I partecipanti al progetto Academy si 
integreranno con gli atleti delle squadre 
U16 e U18 di Mogliano Rugby, in modo 
da poter preparare adeguatamente le 
partite del weekend attraverso gli 
allenamenti collettivi che si svolgeranno 
durante la settimana.



LE NOSTRE STRUTTURE

2 campi in erba sintetica

1 Campo in erba naturale1 campo in erba naturale

Aula studio

Sala riunione

1 Campo in erba naturalePalestra

1 Campo in erba naturaleClub House

2 ambulatori medici/fisioterapici2 ambulatori medici/fisioterapici



OFFERTA FORMATIVA
LE PRINCIPALI SCUOLE PER LA FORMAZIONE SECONDARIA SUPERIORE:

VENEZIA 
Conservatorio Benedetto Marcello
Istituto Turistico e Commerciale - Andrea Gritti
Istituto Turistico e Commerciale. Francesco Algarotti
Istituto Tecnico Industriale - Pacinotti
Liceo Artistico Statale - Marco Polo
Istituto Turistico e Commerciale - Luzzatti-Gramsci-Edison Volta
Liceo Classico - Istituto Cavanis
Liceo Scientifico - Istituto Cavanis
Istituto Tecnico Commerciale - Superiore Marco Polo
Istituto Professionale - Superiore Marco Polo
Liceo Classico - G. Bruno - R. Franchetti
Liceo Scientifico - G. Bruno - R. Franchetti
Liceo Linguistico - G. Bruno - R. Franchetti
Istituto Geometri - Scarpa-Mattei
Istituto Magistrale - Duca degli Abruzzi 
Liceo Scientifico - Parini
Istituto Professionale Barbarigo
Istituto Tecnico Nautico - Venier
Licei Majorana - Corner
Licei - San Luigi
Liceo artistico statale - M. Guggenheim
Liceo Classico - Foscarini
Liceo Ginnasio - E. MontaleLiceo Scientifico - Benedetti
Liceo linguistico e delle scienze umane - Tommaseo
Liceo Scientifico - U. Morin
Liceo Sperimentale - L. Stefanini
Liceo Statale - M. Belli
Scuola Internazionale di Grafica
Scuola Navale Militare - Francesco Morosini 

TREVISO 
Liceo Classico - Antonio Canova
Liceo Scientifico - Leonardo Da Vinci
Liceo Scientifico e linguistico - Duca degli Abruzzi
Liceo Linguistico - Antonio Canova
Istituto Turistico - Mazzotti
Istituto Alberghiero - Alberini
Istituto Tecnico Commerciale - J. Riccati
Istituto Tecnico Industriale Plank
Istituto Tecnico Industriale - Fermi
Istituto Professionale - Giorgi  
Liceo Artistico Statale
Istituto Enologico Cerletti (Conegliano)

MOGLIANO 
Istituto Tecnico Economico - Astori
Istituto Tecnico Tecnologico - Astori
Liceo Scientifico - Astori
Liceo Linguistico - Astori
Liceo Classico - Giuseppe Berto
Liceo Linguistico - Giuseppe Berto
Liceo Scientifico - Giuseppe Berto
Liceo delle Scienze Umane - Giuseppe Berto



LOGISTICA & COLLEGAMENTI

Distanza dalle principali città del Triveneto  
(in km)

Principali collegamenti

Treviso 
Venezia 
Mestre 
Padova 
Rovigo 
Belluno 
Verona 
Vicenza 
Udine 
Pordenone 
Trieste

15 
17 
8 
40 
83 
89 
117 
76 
119 
72 
148

Autobus/corriere
- da e per Treviso (almeno 2 ogni ora dalle 07.00 alle 22.30)
- da e per Venezia (almeno 2 ogni ora dalle 07.00 alle 22.30)

Treni
La stazione di Mogliano è servita da treni regionali, 
principalmente della linea Trieste-Venezia. Questi treni 
permettono il collegamento con la Stazione di Mestre, la 
quale è uno snodo fondamentale per raggiungere altre città 
del Triveneto.



QUOTA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

QUOTA € 1.500,00

ATTIVITÀ SPORTIVA

ASSISTENZA ALLO STUDIO

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA

KIT MATERIALE TECNICO
COSA COMPRENDE

COSA NON COMPRENDE € 5,00 / PASTOTRASPORTO

PAGAMENTO QUOTA

UNICA SOLUZIONE (€ 1.500) ENTRO IL 30/06/2020 
OPPURE 

1 ACCONTO + 3 RATE:
ACCONTO (€ 250) ENTRO IL 30/06/2020

PRIMA RATA (€ 250) ENTRO IL 15/07/2020
SECONDA RATA (€ 500) ENTRO IL 15/11/2020 

TERZA RATA (€ 500) ENTRO IL 15/02/2021 



Better people make better players  

L’obiettivo è educare e sviluppare persone migliori. Per essere tra i migliori c’è bisogno di talento,  
ma se non è supportato da valori come etica del lavoro, disciplina, passione, lavoro di squadra,  

non è sufficiente per arrivare in alto, dove oltre alle doti tecniche ed atletiche servono doti umane.  
Se si vuole essere un bravo giocatore, si deve essere una brava persona. 

A. Masi

“
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