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Convenzione abbonamenti  

Campionato Rugby Pro 14 
Stagione 2019 – 20 

Quattordici squadre provenienti da Irlanda, Italia, Scozia, Galles e Sudafrica, divise in due gironi da sette: 

la struttura del Guinness PRO14 non conosce modifiche dall’estate 2017, data in cui il torneo ha aperto le 

sue porte alle due franchigie sudafricane dei Cheetahs e dei Southern Kings. Grande novità di quest’anno è 

stata però la redistribuzione dei club nelle due conference, la cui composizione rimarrà invariata per le 

prossime due stagioni. Proprio come l’edizione passata – chiusa dai bianconeri con tre vittorie all’attivo –, 

le Zebre sono state inserite nel girone A, gruppo in cui hanno ritrovato gli scozzesi Warriors, i gallesi 

Ospreys e i sudafricani Cheetahs, già compagni di conference lo scorso anno. Assieme a loro, completano il 

girone A i campioni in carica del Leinster, i nordirlandesi dell’Ulster e i gallesi Dragons, precedentemente 

iscritti nella conference B. Saranno questi gli avversari che i bianconeri affronteranno più volte nel corso del 

Guinness PRO14 2019/2020. La formula del campionato celtico prevede infatti due sfide di andata e ritorno 

tra le squadre dello stesso girone, mentre una sola partita verrà disputata tra i rivali di conference diverse. 

A queste 19 partite si sommano altri due derby tra le due compagini italiane, per un totale di 21 gare 

ufficiali nel corso della stagione regolare. Quest’anno, a differenza della scorsa stagione, il XV dell’head 

coach Micahel Bradley aprirà il proprio percorso lontano da Parma: il 28 settembre in casa dell’Edinburgh 

Rugby nell’unico match contro gli scozzesi, già sconfitti dai bianconeri nell’ultimo confronto ufficiale, il 26 

ottobre 2018 a Parma. 

Clicca qui per il calendario https://www.zebrerugbyclub.it/calendari/stagione-2019-2020/ 

Anche quest’anno abbiamo rinnovato la convenzione con le Zebre Rugby Club per la 

stagione del campionato Rugby Pro 14, queste sono i prezzi degli abbonamenti e dei 

biglietti riservati ai soci di Intercral Parma: 

ABBONAMENTO: 

• Tribuna Ovest Numerata: € 155,00 (per chi era già abbonato verrà mantenuto lo stesso 

prezzo della passata stagione, € 145,00 basterà presentare il vecchio abbonamento nei 

punti vendita abilitati o presso la nostra segreteria). 

• Tribuna Est e Curve: € 110,00 (rinnovo € 99,00). 

BIGLIETTERIA: 

• Tribuna Ovest Numerata: € 14,00 

• Tribuna Est e Curve: € 10,00 

Per Informazioni contattare. 

ZEBRE RUGBY CLUB Segreteria ZEBRE RUGBY CLUB c/o Cittadella del Rugby  

Via San Leonardo 110/a 43122 Parma Tel: +390521221168 www.zebrerugbyclub.it 


