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Cathay Pacific partner della Federazione 
Italiana Rugby per il match del Sei Nazioni 

Italia-Galles 

 

 
La Compagnia di Hong Kong supporta il Team italiano in occasione della partita contro 

il Galles del prestigioso torneo Sei Nazioni 
 
 

 
 
29 gennaio 2019 – Cresce l’attesa per l’inizio del Sei Nazioni di Rugby 2019 e 
per l’esordio della Nazionale Italiana contro il Galles, il 9 febbraio a Roma.  

Cathay Pacific, compagnia aerea di Hong Kong, torna a supportare gli Azzurri 
in qualità di Event Partner e sarà presente all’interno dello Stadio Olimpico 
con LED a bordo campo e proiezione di uno spot dedicato sui maxi-schermi. 

Prima e dopo la partita i tifosi potranno poi recarsi allo stand Cathay Pacific 
del Terzo Tempo Village (Area 2 – Sponsor, Viale dello Stadio dei Marmi) e 
partecipare alle divertenti attività in programma: in palio premi e sconti 
esclusivi per volare verso le più belle destinazioni di Asia e Pacifico, tra cui 
Cina, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e tantissime altre.  

Inoltre, partecipando al concorso promosso sulla pagina Facebook della 
Federazione Italiana Rugby da Cathay Pacific, tutti gli appassionati di rugby 
avranno la possibilità di vincere i biglietti per assistere alla partita della 
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Nazionale Italiana contro il Galles a Roma il 9 febbraio. 

La Compagnia di Hong Kong è stato il vettore scelto lo scorso giugno dagli 
Azzurri per volare in Giappone per il tour estivo; grazie ai collegamenti su 8 
destinazioni giapponesi1, infatti, Cathay Pacific è la soluzione perfetta per tutti 
gli appassionati di rugby che vorranno assistere alle partite della Coppa del 
Mondo di Rugby, a partire dal 20 settembre 2019. 

Il Country Manager Italia e Spagna di Cathay Pacific, Justin Chang ha 
commentato: “Quest’anno siamo stati al fianco della Nazionale Italiana Rugby 
durante i Cattolica Test Match e non vediamo l’ora dell’esordio al Sei Nazioni. 
Sono particolarmente orgoglioso di questo legame con il mondo del rugby 
italiano, anche perché Cathay Pacific supporta da anni il torneo Hong Kong 
Sevens, che si svolge nel nostro hub. Spero che anche la partnership con la 
Federazione Italiana Rugby possa proseguire con successo in futuro”. 
 

Cathay Pacific Airways, compagnia aerea internazionale con sede a Hong Kong, collega il suo hub 
con Roma Fiumicino e Milano Malpensa con voli diretti. Proprio da Hong Kong, aeroporto tra i più 
importanti e apprezzati al mondo, il Gruppo Cathay Pacific vola in oltre 200 destinazioni (inclusi i voli 
in codeshare e con Cathay Dragon) in tutto il mondo, comprese 90 destinazioni in Cina Continentale, 
Asia e Oceania. Recentemente, Cathay Pacific è stata premiata in occasione degli Italian Mission 
Awards 2017 come “Miglior compagnia aerea per i viaggiatori d’affari nei collegamenti verso l’Asia” e 
“Miglior Economy Class”, riconoscimento ottenuto anche nell’edizione 2018; ai World Travel Awards 
la Compagnia ha vinto come “Asia’s Leading Airline – Economy Class” all’interno della categoria 
“Asia” e “World’s Leading Airline App” per la categoria “Travel Technology”. 

La Federazione Italiana Rugby 
Fondata nel 1928, la FIR amministra, organizza e promuove la pratica del Gioco di Rugby in Italia. 
Dal 1987 membra di World Rugby, la Federazione internazionale, è socio paritario di tutti i principali 
consessi europei, dal 6 Nazioni al PRO14. La Nazionale Maschile ha partecipato a tutte le edizioni 
della Rugby World Cup – la terza più importante manifestazione sportiva dopo i Mondiali FIFA e le 
Olimpiadi – che si disputa su base quadriennale dal 1987 e dal 2000 partecipa al 6 Nazioni. Oggi la 
Nazionale Italiana Maschile occupa il 14° posto del ranking internazionale.  
La Nazionale Femminile è attualmente al settimo posto del ranking.  
La Nazionale U20 ha ottenuto nel 2017 e nel 2018 i migliori piazzamenti di sempre nei Mondiali di 
categoria, centrando in entrambi i casi l’ottavo posto e confermando il percorso di crescita intrapreso 
con il rinnovato progetto tecnico federale.  
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1 Cathay Pacific offre collegamenti giornalieri da Milano e Roma via Hong Kong verso Tokyo (Narita e Haneda), 
Fukuoka, Komatsu, Nagoya, Okinawa, Osaka, Sapporo, Tokushima 
 
 


