
CAVALIERI 
UNION  
RUGBY 
PRATO 

CHI SIAMO 

SESTO 

La società nasce nel 2010 dalla fusione di 
due importanti realtà del rugby toscano: 
Sesto Rugby e Cavalieri Asd. Anche Gispi 
Rugby Prato si unisce al progetto per 
formare una società che conta quasi 1000 
tesserati dai 4 anni in su e coinvolge circa 
3000 persone tra famiglie, amici e staff. 
Il vertice della piramide è espresso dai 
Cavalieri Union in Serie A, ma la società 
schiera una serie C, una U18 élite arrivata 
alle finali nazionali, una U16 élite e una 
regionale, una U14 targata URPS e tutte le 
under fino alla U6 gestite da Gispi e 
Sesto.  

CONTATTI 
SEDE LEGALE 
Via Baldinucci 14 A 59100 Prato (PO) c/o 
studio Coccia p.iva 02171380971 
 
PRATO 
Via Didaco Bessi 7, 
59100 Prato (PO) 
 
SESTO 
Via della Quercia 
 
E-MAIL FEDERALE 
topo.unionerugbypratosesto@federugby.it 
 
UFFICIO STAMPA & INFORMAZIONI 
press@cavalieriunion.it 
info@cavalieriunion.it

Passione  
Valori 
Rugby 



MISSION 
Sviluppare un realtà ovale che unisce le forze di 

club con tradizione come  Prato e Sesto, 

Una società che diffonda i valori dello sport e possa 

offrire un’offerta rugbistica completa  e 

competitiva sui palcoscenici nazionali. 

I VALORI 
Educare i giovani e le famiglie ai principi  dello sport 

e del buon vivere.  

Costruire una sport community capace di 

coinvolgere i ragazzi e le famiglie . 

Diffondere i principi del rugby nelle scuole e sul 

territorio di Prato e Sesto Fiorentino 

LE STRUTTURE 

LO STAFF 

Cavalieri Union risiede  fra Prato e Sesto presso gli 

impianti sportivi "Chersoni"  e "Querceto".  Le 

strutture dispongono di campi in erba, spogliatoi, 

segreteria, uffici e tribune attrezzate. Il club utilizza 

inoltre in appoggio il campo di "Coiano". 

Il gruppo di tecnici del Cavalieri Union Prato Sesto è 

composto da insegnati e allenatori qualificati. Uno 

staff completo e aggiornato,, con molti profili 

laureati in Scienze Motorie, Scienze della 

Formazione e Scienze dell'Educazione. 

CAVALIERI 
S.S. 2017/18 
UNDER 16  
UNDER 18  
SENIORES 
 
 
 
 
 

2° classificato campionato elite nazionale  
1° classificato campionato elite nazionale  
5° classificato pool promozione Serie A 
 

"Il pallone ovale rimbalza sullèrba come una  
frase di Joyce sulla sintassi.” 

(Alessandro Baricco) 

Formiamo  
Insieme gli 
Uomini del 
Futuro 


