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Qatar Airways supporta il mese della prevenzione del tumore al seno 
in occasione delle partite dello United Rugby Championship 

Dai kit rosa ai contenuti per i tifosi, l'URC e Qatar Airways hanno sostenuto insieme le attività 
dedicate alla prevenzione del cancro al seno 

 

02 Novembre 2022 

DOHA, Qatar – Qatar Airways e lo United Rugby Championship (URC), uno dei tre principali 
campionati di rugby in Europa, hanno collaborato per sensibilizzare il pubblico sul tema 
del tumore al seno durante le partite dell'URC tenutesi dal 28 al 30 ottobre.  

Durante tutte le otto partite, tenutesi nell'arco di tre giorni, Qatar Airways e l'URC hanno incluso 
nel materiale dedicato alla stampa e ai tifosi, sulla segnaletica all'interno degli stadi e negli 
annunci pubblici, contenuti a sostegno della consapevolezza sul cancro al seno. Inoltre, gli arbitri 
delle sei partite dell'URC BKT in Europa hanno debuttato con maglie rosa personalizzate per 
onorare il mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del tumore al seno. 

L'Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha 
dichiarato: "Per Qatar Airways è importante dedicare attenzione alle cause che riguardano le 
persone a livello globale. Pur riconoscendo che la lotta contro il cancro al seno non si limita a un 
solo mese all'anno, siamo onorati di aver contribuito alla sensibilizzazione di questa tematica 
attraverso lo sport". 

Martin Anayi, Chief Executive Officer dello United Rugby Championship, ha dichiarato: "È 
la prima volta che la Lega contribuisce al mese della consapevolezza del cancro al seno, una 
causa che tocca la vita di molte persone. Desideriamo ringraziare Qatar Airways e i partner per 
averci coinvolti in questo progetto in occasione delle nostre partite". 

La partnership triennale è stata lanciata ufficialmente nel settembre 2022 con una celebrazione 
presso l'Hamad International Airport Al Safwa First Lounge di Doha. All'evento erano presenti 
diverse personalità di spicco, tra cui Sua Eccellenza Akbar Al Baker, Martin Anayi, CEO dell'URC, 
Mark Alexander, Presidente della South African Rugby Union, e Johan Goosen, terzino dei 
Vodacom Blue Bulls dell'URC, insieme ad ALI PRICE dei Glasgow Warriors. 

 

Qatar Airways  
Compagnia aerea pluripremiata, Qatar Airways è stata recentemente nominata come "Compagnia Aerea dell'Anno" ai 
World Airline Awards 2022, gestiti dall'organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo, Skytrax. La 
compagnia ha anche ottenuto cinque ulteriori premi tra cui World’s Best Business Class, World’s Best Business Class 
Airline Lounge, World’s Best Business Class Airline Seat, World’s Best Business Class Onboard Catering e Best Airline 
in the Middle East. La compagnia aerea continua a rimanere l’unica ai vertici del settore dopo aver vinto il premio 
principale per la settima volta, occasione senza precedenti (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Anche l'hub 
della compagnia aerea, l'Hamad International Airport (HIA), è stato recentemente riconosciuto come "Miglior Aeroporto  
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del Mondo", classificandosi al primo posto negli Skytrax World Airport Awards 2022. Inoltre, Qatar Airways è diventata 
la prima compagnia aerea globale al mondo a raggiungere la prestigiosa valutazione a 5 stelle del COVID-1 
9 Airline Safety Rating da parte dell'organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo, Skytrax. Questo 
segue il recente successo dell'HIA come primo e unico aeroporto del Medio Oriente ad essere premiato con un Skytrax 
5-Star COVID-19 Airport Safety Rating. Per i dettagli completi di tutte le misure che sono state implementate a bordo 
e in HIA, si prega di visitare www.qatarairways.com/safety.  

Qatar Airways vola attualmente verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di 
Doha, l'Hamad International Airport, attualmente nominato "Aeroporto dell'anno" dagli Skytrax World Airport Awards 
2022.  
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