
Info e prenotazioni:

Nicolò    +39 347 310 8763
Alessandro   +39 348 852 1120

www.italiansportconsulting.com
info@italiansportconsulting.com

facebook.com/italiansportconsulting @isc_italiansportconsulting

SAS RUGBY

INTERNATIONAL INSTITUTE

ISC Italian Sport Consulting organizza e promuove il 
SAS RUGBY TOUR ITALY 2019

 Tra settembre e ottobre una delegazione dell’Accademia sportiva e rugbystica più 
importante del Sudafrica S.A.S. Rugby - Stellenbosch Academy of Sports – Rugby 

sarà in Italia per una serie di incontri con le Società italiane.

Partners:



Il Direttore della Accademia della 
prestigiosa S.A.S. Rugby, Jacques 
Hanekom, conferma che dai due 
ai quattro responsabili/specialisti 
della S.A.S. Rugby (tutti ex giocatori 

professionisti con alle spalle 
svariate presenze con gli Springboks 
e  militanze nei più importanti Club 
del mondo, europei e non) saranno 
in Tour per i Club italiani nel 2019.

Per otto settimane il gruppo, che comprenderà specialisti 
allenatori e un preparatore atletico, visiterà vari club lungo il 
territorio italiano per offrire delle clinics settimanali (singole 
sedute di allenamento specifico o collettivo della durata di 
1 giorno o cicli di sedute di allenamento della durata di 7 
giorni che coinvolgeranno tutte le categorie dall’Under 14  

alla prima Squadra).

Nell’occasione,  i responsabili/specialisti della S.A.S. 
Rugby  promuoveranno ed offriranno a giovani giocatori 
ed allenatori italiani una panoramica sulla struttura 
dell’Accademia e sul programma di un programma 
internazionale di 5 mesi all’insegna dello sviluppo ad il 
miglioramento della performance tecnico/fisica e delle 
abilità di gioco del Rugby, che vede ogni anno coinvolti 
oltre 30 giovani provenienti da tutte le nazioni 
del mondo.

Una rappresentanza S.A.S. Rugby sarà in Italia già tra la 
fine di marzo e l’inizio di aprile 2019 per incontrare 
eventuali Club interessati ed approfondire i contenuti e 
gli aspetti delle clinics che si terranno tra settembre e 
ottobre 2019.

Alcuni Club hanno già manifestato il proprio interesse 
ad ospitare il gruppo sudafricano prenotando date e 
compilando una lista di contenuti su cui gli specialisti 
offriranno sessioni teoriche e pratiche. 

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per 
dare un supporto concreto a quei club che hanno voglia 
di far crescere il proprio vivaio, i propri giocatori e i 
propri allenatori.

SETTEMBRE
OTTOBRE

www.sasrugby.com


