
4WINDS SCEGLIE IL RUGBY 

4Winds è Sponsor 

ufficiale della Nuova 

Atletica Rugby Tor Tre 

Teste di Roma. 

Contro gli schemi e le 

regole del marketing 

in tempo di crisi, 

4Winds si butta nella 

mischia e fa meta 

sponsorizzando la 

Scuola Rugby della 

Nuova Atletica Tor Tre 

Teste. 

Giovani in erba da 

educare oggi per un 

migliore futuro 

domani. 

Il rugby piace molto al T.O. romano,  perché trasmette  valori quali  la grinta, la lealtà, il rispetto e l’umiltà che 

sono la chiave giusta per affrontare la vita. 

Il rugby non è solo sport, è anche stile di vita. Una disciplina dove ci si affronta con estrema fisicità ma anche 

con lealtà e dove, a fine partita, gli atleti e i tifosi di entrambe le squadre festeggiano insieme con grandi 

abbuffate di cibo e allegria. Un esempio di comportamento che oggi più che mai fa la differenza e riporta lo 

sport e lo spirito agonistico nella sua giusta collocazione: il Gioco.   

Con lo stesso spirito di grinta e dedizione che hanno gli atleti del rugby e il loro entourage , il team 4Winds 

affronta il proprio lavoro di programmazione. Una squadra di professionisti che con sinergia e passione si 

dedica alla realizzazione di viaggi di interesse culturale e 

naturalistico, pacchetti studiati nei minimi particolari per dare il 

meglio del meglio al Viaggiatore. 

Il motto 4Winds è quello di “facciamo  squadra” per 

promuovere la convivenza pacifica tra le persone non solo 

attraverso lo sport, ma anche attraverso il viaggio, 

fondamentale veicolo per l’abbattimento dei pregiudizi e per la 

promozione civile e rispettosa coabitazione tra i popoli e le 

culture. 

Da sempre sensibile ai temi di socializzazione 4Winds promuove differenti realtà socioculturali e ricreative 

come: Non Solo Viaggi, rubrica di approfondimento culturale; Riporta un libro con Te, campagna di sostegno 

per la Biblioteca Interculturale dell’Associazione Cittadini del Mondo; concorsi fotografici Looks Like Iceland. 

In quest’ottica di diffusione del sapere e interscambio culturale 4Winds è promotore anche di rassegne e 

festival cinematografici come: il Tour Film Festival di Lecce, Tolfa International Short Film Festival, il Contest 

2014 del Nuovo Cinema Aquila di Roma e, prossimamente, anche la prima edizione del Filmfest  che si terrà 

a Civitavecchia  dal 3-11 luglio 2015. 
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