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IL PROGETTO #seguilquadrifoglio

Primavera Card è l'esclusiva carta sconti -
gratuita e personale - che consente di
risparmiare in diversi negozi, ristoranti e
attività convenzionate del territorio.

Il progetto nasce nel 2022 con l’obiettivo di
“sostenere” i tesserati del club e le loro
famiglie negli acquisti di prodotti e servizi
offerti da esercizi commerciali di zona,
cercando contestualmente di rilanciare i
consumi in un periodo di difficoltà sanitaria ed
economica.

Nel 2022 sono stati 51 gli esercizi commerciali
che hanno aderito all'iniziativa, che
ricordiamo essere riservata ai 450 tesserati
della Primavera Rugby e alle loro famiglie.



Decide in autonomia l'entità dello
sconto o dell'offerta da dedicare ai
possessori di PRIMAVERA CARD

La Primavera Rugby inserisce il
partner nell'elenco delle attività
aderenti e lo promuove attraverso
social network e newsletter

COME FUNZIONA #seguilquadrifoglio

L'esercizio commerciale aderisce
all'iniziativa PRIMAVERA CARD 2023
in modo completamente GRATUITO



VISIBILITÀ #seguilquadrifoglio

SITO DEL CLUB
Pagina dedicata 

SOCIAL NETWORK
Post dedicato al partner

NEWSLETTER
aggiornamenti suipartner



I NOSTRI NUMERI #seguilquadrifoglio

FACEBOOK

INSTAGRAM

MAILING LIST
5236

FOLLOWER
2848

FOLLOWER
1078

CONTATTI



INIZIATIVA 2023: ALBUM DELLE FIGURINE #seguilquadrifoglio

Per la nuova stagione sportiva, la U.S. Primavera
Rugby distribuirà agli oltre 450 tesserati  l'album
delle figurine raffigurante tutti gli atleti del club. 

Al suo interno, tra le pagine in cui attaccare gli sticker,
ci sarà una sezione dedicata ai nostri partner.

Su richiesta è possibile aderire a tale iniziativa con
due diverse modalità: 

PAGINA INTERA: 500€
MEZZA PAGINA: 250€

Le pagine dedicate ai partner sono limitate, vi
chiediamo di contattarci quanto prima se interessati.



La U.S. Primavera Rugby è una associazione sportiva
nata nel 1976 allo scopo di promuovere e diffondere
lo sport del Rugby e con esso i suoi valori fondanti,
nell’ordine: lealtà, rispetto, competitività, dedizione.

Grazie a questi valori la U.S. Primavera Rugby
affianca le famiglie nell’educazione e nella
maturazione dei figli attraverso attività che,
parallelamente all’impegno sportivo, stimolino il
miglioramento del rendimento scolastico assieme al
rispetto delle persone e delle minoranze, questo per
renderli pronti ad affrontare le sfide di una società in
continua evoluzione.

Oggi la U.S. Primavera Rugby è un reale punto di
riferimento per le famiglie, per il territorio e per
organizzazioni no-profit.

IL CLUB #seguilquadrifoglio



Per aderire come nuovo partner o rinnovare
l'adesione al progetto PRIMAVERA CARD 2023

basta inviare una email a
comunicazione@primaverarugby.it

COME ADERIRE #seguilquadrifoglio

mailto:comunicazione@primaverarugby.it


Adriano Conti 
Responsabile Sviluppo Club
3482802904
a.conti@primaverarugby.it

Federico Alverà 
General Manager
3391501017
f.alvera@primaverarugby.it

U. S. Primavera Rugby

Sede di Roma
Via Fornaci di Tor di Quinto,64, 00191 Roma

Sede di Morlupo
Via Atleti d'Italia snc, 00067 Morlupo (RM)

www.primaverarugby.it

comunicazione@primaverarugby.it

CONTATTI #seguilquadrifoglio

http://www.primaverarugby.it/
mailto:comunicazione@primaverarugby.it
https://www.facebook.com/usprimaverarugby
https://www.instagram.com/usprimaverarugby/

