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“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)

LA NOSTRA MISSION

Interpretare il nuovo profilo di una società sportiva moderna che attraverso lo sport, 
praticato in modo vincente, possa trasmettere alle generazioni 

che crescono i propri valori fondanti.



AGONISMO E 
ATTIVITÀ SPORTIVA



AGONISMO E ATTIVITÀ SPORTIVA

SQUADRA CADETTA
La Squadra Cadetta del Mogliano Rugby milita nel campionato nazionale FIR serie B.
L’obiettivo del team è quello di costruire un bacino in cui accogliere i giovani provenienti dai propri settori Junior 
che non siano ancora sufficientemente maturi per poter affrontare il Massimo Campionato, oltre che per dare 
l’opportunità per continuare a vestire la maglia del proprio Club a tutti gli atleti Senior. 

Tappe 2020/2021 Bologna, Brescia, Castelfranco, Ferrara, Mirano, Mogliano, Padova, Viadana, Villorba, Verona 
Numero atleti tesserati 54

B

UNDER 18
La squadra Under 18 partecipa al campionato nazionale Èlite che è organizzato per gironi regionali e fasi finali 
nazionali. Il Mogliano Rugby 1969 è inserito nel girone del Triveneto. Nella stagione 2014/2015 ha vinto il titolo 
nazionale. La scorsa stagione 5 atleti erano nel CDFP (Centro di Formazione Permanente nella sede di Treviso) e 
4 giocatori sono stati concovcati nelle nazionali U17 e U18. Un atleta è stato convocato nell’accademia U19 Ivan  
Francescato di Remedello (Brescia). 

Tappe 2020/2021 Mogliano, Padova, Rovigo, San Donà, Treviso, Valsugana, Verona, Vicenza, Villorba
Numero atleti tesserati 31

U18

TOP12
La prima squadra partecipa al massimo campionato italiano denominato “Peroni TOP12”. 
Partecipa anche al trofeo nazionale “Coppa Italia”. 
Ha vinto lo scudetto nella stagione 2012/2013. 

Tappe 2020/2021 Calvisano, Firenze, Mogliano, Padova, Parma, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Viadana, San Donà 
Numero atleti tesserati 39

TOP12

UNDER 16
La squadra Under 16 partecipa al campionato nazionale Èlite che è organizzato per gironi regionali e fasi finali 
nazionali. Il Mogliano Rugby 1969 è inserito nel girone del Triveneto. 
6 atleti sono stati continuativamente nelle selezioni regionali. 

Tappe 2020/2021 Belluno, Oderzo, Rovigo, Tirolo, Trento, Villorba
Numero atleti tesserati 40

U16

UNDER 14
Il Mogliano Rugby 1969 è stato fondatore del progetto Super Challenge U14 che vede a confronto le 40 migliori 
squadre del panorama rugbistico italiano. A rotazione la fase finale viene disputata nella sede di una delle 5 
società fondatrici: Mogliano Rugby, Gispi Rugby Prato, Capitolina Rugby Roma, Rugby Colorno e Petrarca Rugby.  

Numero atleti tesserati 40

U14
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TRIBÙ Campionato amatori
La Tribù partecipa al campionato nazionale amatoriale organizzato dalla UISP. 
Questa squadra è un progetto nato dalla passione di un gruppo di amici e compagni per questo splendido
sport, condiviso e sviluppato con la storica società Rugby Mogliano 1969. Questa squadra è aperta a chiunque ne
voglia far parte, a chiunque abbia ancora voglia di giocare e anche a chi non ha mai giocato. 

Tappe 2020/2021 Mogliano, Castelfranco, Cesena, Salzano, Belluno, Padova, San Marino 
Numero atleti tesserati 53

MINI RUGBY
Il Minirugby, definito anche “Rugby educativo”, non ha un’attività agonisitica ma si sviluppa con raggruppamenti 
che, a rotazione durante tutta la stagione, vengono organizzati presso le strutture delle singole società. 
Il Mogliano Rugby 1969 oltre a organizzare i propri raggruppamenti periodici è anche sede dell’importante Trofeo 
Città di Mogliano giunto alla 31esima edizione; viene organizzato nel quarto fine settimana di marzo e prevede la 
presenza delle formazioni mini di 16 Società del Nordest ed una presenza di circa 1200 atleti. 

Numero atleti tesserati 97 Totali (U12/U10/U8/U6)

mini

SQUADRA FEMMINILE 
A partire dalla stagione 2020/2021 il Mogliano Rugby 1969 inserisce nel proprio quadro sportivo agonistico il team 
femminile. È un progetto di sviluppo che avverrà in più fasi di lavoro per arrivare a schierare un team in ogni 
categoria. La fase iniziale prevede un team agonistico per il rugby seven che è inserito anche tra le discipline 
olimpiche. Con l’inserimento del settore femminile il Mogliano Rugby 1969 entra a pieno titolo dell’Èlite in via 
ristretta del panorama societario nazionale in quanto è presente con un proprio team in ognuna delle categorie 
previste dallo sport del rugby. 

F

UNDER 100
L’UNDER 100 è nata nel 1999 dalla passione di alcuni ex giocatori del Mogliano Rugby con l’obiettivo di diffondere 
il gioco del rugby tra i giovani e, al contempo, consentire ai più anziani di continuare a praticarlo in modo 
amatoriale.

Nel corso degli anni si sono aggiunte altre persone: ex giocatori provenienti da altre società, genitori di bambini 
e ragazzi che giocano nelle varie squadre del Mogliano Rugby, attirate dall’idea di “continuità rugbystica” che è 
nello spirito dell’Associazione. L’UNDER 100 testimonia il concetto di “rugby per la vita”.
Molti associati dell’UNDER 100 sono allenatori o accompagnatori delle varie squadre del Mogliano Rugby, nei 
settori Mini, Junior e senior.

L’UNDER100 sostiene i ragazzi che hanno difficoltà, ad esempio economiche, nell’acquisto di materiale per la 
pratica del rugby.
Nel 2017 ha fondato la lega Serenissima Super League per l’organizzazione del torneo del rugby touch. 

Numero tesserati 32

U100
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ATTIVITÀ SOCIAL

FORMAZIONE ALLE FAMIGLIE
La società Mogliano Rugby 1969 organizza eventi destinati alle famiglie dei propri tesserati, ma aperte al pubblico, 
per affrontare aspetti di possibile criticità durante la crescita delle nuove generazioni. Ne sono un esempio le 
conferenze organizzate sui temi: Internet consapevole, gestione e presidio dell’accesso nell’ambito familiare; 
Norme di comportamento dei giovani negli spazi pubblici; prevenzione del disagio giovanile.

ASSISTENZA PSICOLOGICA
La pratica sportiva ha notevole importanza per i giovani perché rappresenta un importante mezzo di 
socializzazione, può cioè rappresentare un metodo efficace di prevenzione e reintegrazione rispetto a forme di 
malessere, disagio psicologico ed emarginazione. 
Lo sport riproduce su un piano simbolico la realtà della vita che è fatica, lotta, sofferenza, rabbia, gioia, 
soddisfazione, felicità. L’idea progettuale nasce dalla sempre maggiore presenza nel contesto sociale di 
atteggiamenti disfunzionali, problematici, che sfociano in comportamenti di violenza, bullismo, emarginazione 
e uso di sostanze psicotrope. Da qui la necessità ed il bisogno sentito dal Mogliano Rugby 1969 di acquisire 
strumenti concreti, contestualizzati ed efficaci per la prevenzione e la gestione delle criticità. Il progetto ha 
l’obiettivo di realizzare, nel corso dell’anno, momenti di formazione, di confronto, di supporto ed è rivolto al 
personale sportivo, ai praticanti e alle famiglie coinvolte. 

POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA
Il Mogliano Rugby 1969 ha stipulato una convenzione con la compagnia assicurativa AIG Europe S.A. che consente 
ai propri tesserati di accedere ad un’assistenza sanitaria che integri quella del servizio sanitario nazionale con 
prestazioni ed indennizzi che possano ristorare, tra gli altri: invalidità, spese mediche ospedaliere, spese mediche 
specialistiche, diaria da ricovero, day hospital, spese dentistiche.

POLIZZA PREVIDENZA INTEGRATIVA
Per la stagione 2020/2021 è allo studio una convenzione che consenta di mettere a disposizione dei tesserati una 
polizza di previdenza integrativa i cui beneficari siano i tesserati stessi che permetta di avviare un percorso di 
accumulo. 

CONSULENZE PROFESSIONALI
Le professionalità presenti all’interno del Mogliano Rugby 1969, fisco, finanza, legale, progettazione, lavoro, sono 
a disposizione dei sostenitori, tesserati e famiglie per fornire assistenza a condizioni convenzionate. 

PROGETTO LAVORO
Il Mogliano Rugby 1969 intende sostenere l’ingegno nel mondo del lavoro dei propri tesserati, con particolare 
attenzione ai giovani. 
Nel sito della Società verranno inseriti i CV di tutti coloro che aspirano ad entrare nel mondo del lavoro. 
Con la collaborazione di esperti professionisti, i candidati verranno assistiti nella compilazione del CV e 
nell’affrontare i colloqui di lavoro. Le Aziende interessate potranno così verificare il profilo dei candidati più 
interessanti. 
Lo slogan del progetto è: “noi non possiamo sapere se un tesserato del Mogliano Rugby 1969 sarà idoneo a 
svolgere il lavoro di cui avete bisogno, possiamo però assicurare che si tratta di una brava persona”. 



BANCA DELLE VISITE
È un progetto solidale di Fondazione Health Italia Onlus. Sulle maglie delle categorie Under 14, Under 16 e 
Under 18 è posto il logo di “Banca delle Visite”, insieme allo slogan “Io vinco sempre”. Questa partnership si 
traduce concretamente in una piattaforma trasparente di sostegno concreto per indigenti che vivono un disagio 
economico e sociale. La “Banca delle Visite”, grazie a donatori e medici aderenti al progetto, garantisce a privati 
cittadini ed associazioni di volontariato l’accesso gratuito a visite mediche specialistiche e prestazioni sanitarie 
alle quali altrimenti sarebbero impossibilitati ad accedere.

PROGETTO ESTATE 
La versione del Mogliano Rugby 1969 dei cosidetti Centri Estivi è stata inaugurata quest’anno, 2020, con l’intento 
di offrire alle famiglie l’opportunità di trovare accoglienza per i loro bambini U14/12/10/8/6. Il progetto si basa 
su un’apertura che vada sistematicamente a coprire il tempo tra il primo giorno di vacanza e il primo giorno di 
scuola. È aperto a tutte le famiglie dei tesserati del Mogliano Rugby, ivi compresi fratelli o sorelle, e a tutte le 
famiglie che trovino interessante la formula che prevede tariffe di iscrizione estremamente contenute perché gli 
animatori sono gli atleti senior della Società. 

RUGBY A SCUOLA
Il progetto del Mogliano Rugby 1969 ha come obiettivo quello di far conoscere agli alunni delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado i valori formativi ed educativi insiti nel gioco del rugby. 
Le attività, proposte sottoforma di divertimento, hanno l’obiettivo di rendere l’alunno in grado di: 
1 - Sapersi relazionare e coordinare con gli altri;
2 - Saper ascoltare, rispettare il compagno e capire l’importanza di cooperare insieme per raggiungere uno  
      scopo comune; 
3 - Coordinare una serie di movimenti naturali quali camminare, saltare, correre, lanciare, afferrare;
4 - Sapersi collocare in posizioni diverse in rapporto agli altri;
5 - Sapersi muovere secondo una direzione controllando una lateralità;
6 - Affinare la coordinazione corporea nel lanciare/ricevere da fermo e in movimento; 
7 - Utilizzare gli schemi motori in relazione a traiettorie, distanze e ritmi esecutivi delle azioni;
8 - Rispettare le regole dei giochi organizzati anche in forma di gara.

Le scuole interessate sono: 
1 Collegio Salesiano Astori (Mogliano Veneto) 2 Scuola primaria Anna Frank (Mogliano Veneto) 
3 Scuola primaria Giuseppe Verdi (Mogliano Veneto) 4 Scuola primaria Dante Alighieri (Mogliano Veneto) 
5 Scuola primaria Diego Valeri (Mogliano Veneto) 6 Scuola primaria Marco Polo (Zerman di Mogliano Veneto) 
7 Scuola dell’infanzia Aquilone (Mogliano Veneto) 8 Scuola dell’infanzia di Marcon
9 Scuola primaria Guglielmo Marconi (Marcon) 10 Scuola primaria Don Lorenzo Milani (Marcon)
11 Scuola primaria Giosuè Carducci (Gaggio di Marcon) 12 Scuola primaria Daniele Manin (San Liberale di Marcon)  
13 Scuola primaria Giovanni Pascoli (Peseggia di Scorzè) 14 Scuola primaria Alessandro Manzoni (Cappella di Scorzè) 
15 Scuola primaria Giuseppe Verdi (Gardigiano di Scorzè) 16 Scuola primaria Giovanni XXIII (Olmo di Martellago) 
17 Scuola primaria di Maerne di Martellago 18 I.c. di Preganzion 

Oltre alle attività previste nelle varie classi di ogni plesso scolastico, il programma prevede due importanti appuntamenti: 
1 / Giornata dello sport dedicata a tutte le scuole coinvolte nel progetto. Gli educatori e i giocatori del Mogliano                  
 Rugby 1969, che hanno svolto l’attività di educatori durante l’anno scolastico, saranno presenti ad una  
 mattinata di attività e giochi presso la struttura del Mogliano Rugby;
2 / Festa finale collettiva con giochi e partite, aperta a tutte le scuole che hanno aderito al progetto.
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ATTIVITÀ SPONSOR

TEAM BUILDING
Gli Sponsor/Sostenitori del Mogliano Rugby 1969 possono organizzare presso le strutture della Società eventi 
singoli per i propri dipendenti come attività di team building. 

SPONSOR COMMUNITY
In collaborazione con Salone d’impresa SpA, società leader nel Nordest per eventi di manifestazione di business e 
cultura d’impresa, il Mogliano Rugby 1969 organizza eventi di aggregazione di imprese finalizzati allo sviluppo 
del network. 

SPONSOR RUGBY DAY 
In occasione degli eventi agonistici, organizzati presso la propria struttura, il Mogliano Rugby 1969 mette a 
disposizione dei propri sponsor/sostenitori la possibilità di essere protagonisti esclusivi dell’evento medesimo. 
Attività di promozione, comunicazione o team building organizzati presso le strutture degli Sponsor/Sostenitori 
possono prevedere la partecipazione di atleti del Mogliano Rugby 1969 con il ruolo di testimonial. 

VISIBILITÀ ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
Gli Sponsor/Sostenitori del Mogliano Rugby sono presenti presso la struttura con della pubblicità tabellare.
Durante gli eventi agonisitici vengono messi a disposizione spazi attrezzati per gli Sponsor/Sostenitori che 
desiderino essere presenti. 

PIANO EDITORIALE
A partire dalla stagione 2020/2021 il Mogliano Rugby 1969 ha il progetto di utilizzare la stampa quotidiana come 
proprio house organ. Sono in programma 10 uscite, una al mese, sulle tre testate di interesse e cioè: 
Gazzettino di Treviso, Gazzettino di Venezia, Corriere del Veneto (inserto del Corriere della Sera), La Tribuna di 
Treviso, La Nuova Venezia. 

SOCIAL 
Il Mogliano Rugby 1969 è presente sul web in quanto ritenuto veicolo importante della propria comunicazione e 
fonte di visibilità, per la Società stessa e per i suoi Sostenitori. È presente sui principali social:
Facebook Mogliano Rugby
Instagram @moglianorugbyofficial
Mogliano Rugby 1969 ha un proprio sito che è strutturato come strumento di visibilità delle proprie iniziative, dei 
propri eventi e dei propri sostenitori: www.rugbymogliano.it. 
Di fondamentale importanza è la mailing list, in divenire e in crescita, di circa 1000 destinatari della newsletter 
attraverso la quale vengono veicolate tutte le attività della Società. 



ATTIVITÀ SPONSOR

BOOK DEGLI EVENTI
Oltre all’attività di comunicazione indicata prevista dal piano editoriale, il Mogliano Rugby 1969 realizza per ogni 
evento non agonistico uno specifico book che illustra i contenuti della manifestazione. 

WELFARE
Per la stagione 2020/2021 ci riproponiamo di diffondere nel network delle attività d’impresa dei sostenitori di 
Mogliano Rugby 1969 l’adesione alla piattaforma welfare.

MAGLIE 
Le maglie da gioco rappresentano il mezzo di visibilità più immediato perché alimenta la documentazione 
fotografica delle attività agonistiche. 
Le maglie sono divise per team: TOP12, Squadra Cadetta, Tribù, Under 18/16/14, Minirugby - Under 12/10/8/6
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