ENTRA NEL NOSTRO MONDO OVALE!

High performance Facility
Il Payanini Center è una struttura all’avanguardia con
campi da rugby e calcio, una palestra, sale conferenze,
un ristorante bistrot, uffici e studi di fisioterapia.
Il Payanini Center nasce dal desiderio di dare una
nuova casa al Verona Rugby ma non solo. È stato
infatti pensato come un luogo d’incontro tra sport e vita
sociale. L’intero progetto si sviluppa attorno al concetto
di raccogliere le persone in uno stesso luogo anche
se con interessi diversi.
È inoltre la casa della Verona Rugby Academy dove
giovani atleti da tutto il mondo vivono e si allenano.
Attualmente ci sono 32 residenti all’interno della
struttura, che sfruttando appieno i vari servizi del Center
fa si che diventi a tutti gli effetti la loro casa.

80.000 m2
3 campi regolamentari da rugby
1 campo da allenamento
1 campo sintetico esterno da calciotto
1 campo sintetico indoor da calcio a 5
10 spogliatoi
1 palestra con attrazzatura Hammer Strenght
3 ambulatori fisioterapici
1 Sala Conferenze da 150 posti
1 Sala Conferenze da 50 posti
Club House e Ristorante
Zona Accademia con 34 posti letto

Casa degli #Azzurri
La Nazionale Italiana Rugby ha scelto per diverse
volte il Payanini Center come sede dei suoi
allenamenti in preparazione ad eventi internazionali.
Nell’agosto del 2019 gli #Azzurri hanno effettuano
il loro ultimo raduno prima di partire per il Giappone
per la Rugby World Cup 2019. Un folla di tifosi sono
arrivati al Payanini Center per salutare ed augurare
un’ultimo ‘in bocca al lupo’ alla Nazionale.
Nell’ottobre 2018 la Squadra Nazionale Italiana era qui
durante la Cerimonia di Apertura del Center avendo
già scelto la struttura per il loro ritiro prima dei Test
Match di novembre.
I comfort del Payanini Center hanno trasformato
la struttura nel luogo ideale per le Nazionali e le
squadre internazionali.

Tour Internazionali

Multisport Center

La struttura all’avanguardia del Payanini Center e la
sua esclusività nel panorama italiano hanno creato
curiosità e interesse tra diverse squadre di Alto
Livello sia europee che extra-continentali.

Non solo rugby al Payanini Center. Progettato per essere una
struttura all’avanguardia, il Center non si vuole focalizzare solo
su uno sport. Infatti le squadre e le discipline che condividono
gli stessi valori e ideali sono benvenuti a chiamare il Payanini
Center la loro casa.
La società di calcio “Hellas Verona” ha deciso di utilizzare
i campi del Payanini Center per la propria Scuola Calcio,
allenandosi due volte a settimana al Center.
La squadra di Football Americano Redskins da questa
stagione si allenerà e giocherà presso la struttura del Payanini
Center.
Falconeri Ski Team ha scelto il Payanini Center per la
preparazione pre-sciistica. Alcuni dei migliori sciatori italiani
fanno parte di questo Team.

La possibilità di soggiornare ed allenarsi presso il
Payanini Center è un grande incentivo per coloro che
vogliono concentrarsi e dare il massimo anche in preseason.
Verona è stata scelta nell’agosto 2019 come
destinazione di alcuni College inglesi che proprio al
Payanini Center hanno iniziato i loro tour in Italia.

Eventi e Team Building
Il Payanini Center è stato scelto diverse volte da alcune delle
più grandi aziende italiane come location dei propri eventi.
Nel Maggio 2019 la società DAS Difesa Legale ha scelto il
Center come sede dell’evento per i 60 anni dell’azienda con
spettacoli circensi, giochi e buffet per oltre 400 persone.
Presso il Center vi è anche la possibilità di effettuare team
building aziendali. La nostra proposta è un programma di
alta formazione (coaching, tradizionale ed esperienziale), con
un team altamente qualificato presso una delle strutture più
all’avanguardia a livello europeo cornice perfetta per vivere
un’esperienza unica ed efficace.
L’obiettivo principale è quello di stimolare i partecipanti ad
acquisire il metodo di lavoro in team attraverso un’attività
sartoriale di analisi progettata sulla base delle esigenze e
degli obiettivi aziendali.

Il Club
Il Verona Rugby ha l’obiettivo di creare e costruire il
futuro del rugby veronese.
L’Accademia e il Club hanno creato un programma
specializzato e progettato per migliorare la qualità dei
giovani giocatori e guidarli nel passaggio dalle giovanili
ai seniores con l’obiettivo di arrivare nel rugby di Alto
Livello o al professionismo.
Il Verona Rugby conta al momento 500 atleti dai più
piccoli alla Prima Squadra.
Il minirugby, dall’U6 all’U12, si allena tre volte alla
settimana tutti insieme al Payanini Center.
In queste categorie lo Staff del Verona Rugby vuole
infondere valori come rispetto, disciplina senza
dimenticare che i bambini devono divertirsi.
Under14, Under16 e Under18 sono quelle categorie in
cui si costruisce l’atleta e l’uomo di domani. Le squadre
U16 e U18 partecipano da anni al torneo Elite.
Al momento il Verona Rugby ha tre squadre senior.
La squadra femminile gioca nel campionato nazionale
di Serie A con l’obiettivo di creare una squadra
femminile junior (U14 e U16) al fine di avere giocatori
per la futura squadra senior per la maggior parte di
Verona.
La squadra Cadetta, militante in Serie B, vuole essere
un veicolo di esperienza per i giovani che arrivano dal
settore giovanile. La Cadetta è l’anello di congiunzione
tra rugby dilettantistico e professionistico.

First XV
Verona Rugby First XV è da anni al vertice del rugby
italiano. L’anno scorso ha gareggiato in TOP12, primo
campionato nazionale, dopo aver vinto la Serie A l’anno
prima.
Il team vuole essere un punto di riferimento per
i nostri giovani come modello di lealtà, rispetto e
sportività sul campo, come nella vita.
Il progetto del Verona Rugby permette ai giocatori
veronesi di giocare nei massimi campionati per la
propria città; ne sono un’esempio i 15 atleti che sono
‘veronesi doc’ e indossano la maglia della Prima
Squadra.

La nostra maglia, il vostro marchio
5

2

3
1

11

4
12

6

9

10

7

8

Zona 1 Maglia fronte centrale

Zona 7 Pantaloncino retro sx

Zona 2 Maglia spalla dx

Zona 8 Pantaloncino retro dx

Zona 3 Maglia spalla sx

Zona 9 Pantaloncino fronte dx

Zona 4 Maglia retro basso

Zona 10 Pantaloncino fronte sx

Zona 5 Maglia retro alto

Zona 11 Maglia fronte dx

Zona 6 Pantaloncino retro centrale

Zona 12 Maglia fronte sx

Vivere la partita in prima persona
Match sponsor
Essere protagonista assoluto all’interno del campo dello
stadio con attività ad hoc, consegna della maglia e foto
con capitano del First XV Maschile, attività social predurante-post evento, annunci commerciali dello speaker
durante la partita, nr. 6 accrediti (ingressi e Club House),
possibilità di presenza di nr. 1 corner espositivo per
la distribuzione di sampling, premiazione “Man of the
Match” al termine della partita e foto con giocatore
Annunci commerciali dello speaker nel corso delle partite
casalinghe
Abbonamento Skybox comprensivo di:
- nr. 8 accrediti in tribuna coperta
- possibilità di brandizzazione/esposizione prodotti
- catering dedicato

Voi, noi, sui nostri campi
Logo aziendale su nr. 4 copripali CAMPO 1
Logo aziendale su nr. 4 copripali CAMPO 2
Logo aziendale su nr. 4 copripali CAMPO 3
Logo aziendale su nr. 14 copribandierine CAMPO 1
Logo aziendale su PANNELLO 3m x 1m CAMPO 1/2/3

Foto e video shooting

Testimonial event

Creazione di video promozionale dedicato con nr. ...
giocatori testimonial durante la stagione (luogo e data da
concordare)

Presenza di nr. 1 giocatore a nr. 1 evento organizzato
dall’azienda sponsor

Realizzazione di uno shooting fotografico per la
comunicazione della vostra azienda (luogo e data da
concordare)

Presenza di nr. 1 giocatore come speaker a nr. 1 evento
organizzato dall’azienda sponsor

Visibilità
Logo aziendale sul sito web veronarugby.it con link al sito
dello sponsor
Comunicazioni ufficiali della FirstXV
Fogli formazione e poster ufficiali
Nr. 1 pagina promo-pubblicitaria di nr. 1 match program
casalingo (grafica fornita dallo sponsor)
Logo aziendale su backdrop intervista (biscotto grande)
Logo aziendale su backdrop intervista (biscotto piccolo)
Logo aziendale su nr. 1 pulmino societario (fianco o retro)

Visibilità
Logo aziendale su pannello 5m x 2m
Logo aziendale su pannello 15m x 6m

Promozione
Esposizione di un corner per attività promo-pubblicitaria
(materiale fornito dallo sponsor)
Distribuzione di flyer/gadget sulle sedute del Payanini
Center (fornito dallo sponsor) durante nr. 1 match casalingo
Possibilità di fare attività di SAMPLING presso il Payanini
Center
Esposizione di un corner espositivo all’interno della Club
House durante la stagione

Pubbliche relazioni
Conferenza/comunicato stampa di presentazione della
partnership
Organizzazione di incontri commerciali individuali con
aziende sponsor (one to one - da concordare con Verona
Rugby)
Partecipazione a nr. 2 eventi commerciali B2B “Tutti in
Mischia” con gli sponsor presso il Payanini Center
Partecipazione agli eventi istituzionali (Festa di Presentazione
della Squadra, Cena di Natale, Festa di Fine Stagione, inviti ad
eventuali eventi internazionali)
Organizzazione di nr. 1 aperitivo presso l’azienda sponsor e
possibilità di partecipazione di giocatori (max 2) testimonial
all’evento

Social Media
Inserimento logo su materiale grafico First XV da utilizzare nel
piano editoriale settimanale (pre- durante - post match)
Inserimento logo sulla filigrana di tutte le foto First XV post match

10.000
visualizzazioni di media a
settimana

8.500 likes

4.500
followers nel 2020
3.600 nel 2019
(+25%)

+20%
iscritti al canale

Verona Rugby nel
2019

Uscite settimanali

Uscite
bisettimanali - mensili

Post dedicato per la presentazione della partnership
Post/Album fotografico di eventuali eventi svolti durante la
stagione

Contatti
Payanini Center
Via San Marco 114, Verona 37138 Italy
www.veronarugby.it
info@veronarugby.it
+39 045 8536211

