
 

 

#INSIEME2020 

CALENDARIO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - PERAZZA 2020  

A SOSTEGNO DELLA PARTNERSHIP FIR/SAVE THE CHILDREN  

“UNA PALLA OVALE PER ILLUMINARE IL FUTURO DEI PIU’ PICCOLI” 

Il calendario ufficiale 2020 di Italrugby e Italdonne è nato per sostenere il Progetto di 
Responsabilità Sociale della Federazione “Una palla ovale per illuminare il futuro dei più piccoli”, 
progetto in partnership con Save The Children che, ha l’obiettivo di unire i valori del rugby alle 
attività dedicate ai bambini e ai ragazzi che vivono in forti realtà di disagio nelle periferie delle 

nostre città. 

L’iniziativa non ha fini di lucro: il ricavato della vendita sarà 

devoluto ai Punti Luce di Save the Children e alle Società sportive 

affiliate a FIR che intenderanno scendere in campo per 

SOSTENERE il Progetto portando il Gioco del Rugby in altri Punti 

Luce a Roma (Borgata Torre Maura); Milano  (Quarto Oggiaro), 

Torino (Le Vallette), Napoli (Rione Sanità e Quartiere Barra), 

Palermo (Quartieri  Zen 2 e Zisa); Venezia-Marghera, sulla scia del 

progetto-pilota dedicato alla palla ovale già attivo presso il 

quartiere di Ponte di Nona a Roma. I Punti Luce sono spazi ad alta 

densità educativa che sorgono in quartieri svantaggiati delle 

principali periferie italiane, nei quali i bambini e i ragazzi dai 6 ai 

16 anni possono usufruire di diverse attività.  

Proprio la luce riveste un ruolo centrale nelle due versioni del 
calendario, con i neon utilizzati sul set a far risplendere l’azzurro 
profondo delle maglie indossate dai giocatori delle due Nazionali, 
che attraverso uno speciale make-up assumono i connotati dei 
super-eroi, chiamati con il proprio impegno sociale a illuminare il 
futuro dei più giovani.  

Disponibile in due formati, da parete e da tavolo, il calendario ufficiale “#INSIEME2020” è stato 
sviluppato dalla Federugby con progetto editoriale e creativo di Studio Perazza, ed è disponibile sia 
nella versione dedicata alla Nazionale Maschile – in copertina il capitano degli Azzurri Sergio Parisse 
– sia in quella ispirata all’Italdonne, protagoniste nel 2019 del secondo posto nel 6 Nazioni di 
categoria e con Manuela Furlan sulla cover frontale. 

Per acquistare il calendario vai su Federugby.it e clicca sul banner dedicato. 

 


