


Il Torneo : Festival del Rugby Sanremo

Anche Sanremo da quest'anno avrà il suo torneo di 
minirugby, è per noi una nuova ed entusiasmante
esperienza, alla quale saremo felici di veder partecipare un 
sacco di piccoli atleti. Il torneo si svolgerà domenica 6 marzo 

2016, presso il campo sportivo sito in zona Pian di Poma a 
Sanremo. Al torneo sono ammesse solo le categorie Under 8 

e Under 10, l'obiettivo per le prossime edizioni sarà
senza dubbio estendere la partecipazione anche alla 
categoria Under 12, come tutte le prime edizioni sono
un banco di prova e noi ci teniamo a curare il meglio 
possibile tutti gli amici grandi e piccini che decideranno
di prendere parte al nostro 1° Festival del Rugby Sanremo.
Il Torneo sarà strutturato su gironi all’italiana, da 
addizionare alle fasi finali. Gli incontri inizieranno alle ore 

9:30, al termine delle qualificazioni a tutti i partecipanti in 
lista gara sarà offerto il pasto nello spazio adiacente al 
campo da gioco, le fasi finali si svolgeranno nel primo 
pomeriggio. Verranno premiate le prime tre classificate per 
ciascuna categoria, verrà comunque offerto un premio di
partecipazione a tutte le società iscritte che si 
presenteranno al torneo.



Team Partecipanti :

Sono oltre 20 le squadre impegnate nel torneo, la location marittima e il grande richiamo di Sanremo offrono un
La provenienza dei team per questa prima edizione è la il Nord e Centro Italia, Riviera Ligure, la Costa Azzurra Francese.
L'evento ha una portabilità di circa 1000 persone tra partecipanti ed accorrenti interessati.
La scelta della data è turisticamente strategica in quanto si colloca tra la conclusione del Festival della Canzone Italiana e il 
Carnevale dei Fiori di Sanremo.

  



Location Principale :

Sito in località Pian di Poma, presso nuovo campo di Atletica.
Anno di ultimazione: 2012
Dimensioni manto erboso : 110 mt x 70 mt in erba naturale
Spogliatoi : Si a box separati
Idoneo alla gioco del Rugby : Si , porte installate
Tipologia impianto : Circondato da pista di atletica a 8 corsie
Tribune : Gradinata 750 persone ca.
Illuminazione esterna: laterale bordo pista
Parcheggio auto e bus : Si
Servizi igenici per il pubblico: Si
Palestra di riscaldamento : Si Villaggio Espositivo :

Con l'obiettivo di allietare ancor più la permanenza dei piccoli 
rugbysti e dei loro sostenitori, nella zona adiacente all'impianto di 
gioco, verrà attrezzato un villaggio espositivo al quale 
prenderanno parte numerose aziende esponenti delle specialità 
culturali, sociali ed enogastronomiche della città di Sanremo e 
della Riviera dei Fiori.

Villaggio Espositivo :

Con l'obiettivo di allietare ancor più la permanenza dei piccoli 
rugbysti e dei loro sostenitori, nella zona adiacente all'impianto di 
gioco, verrà attrezzato un villaggio espositivo al quale 
prenderanno parte numerose aziende esponenti delle specialità 
culturali, sociali ed enogastronomiche della città di Sanremo e 
della Riviera dei Fiori.



Il Team : Asd Sanremo Rugby

Marzo 2009. “Sanremo Rugby. Sono solo due parole. Un concetto astratto.”
4 Agosto 2009. “Si parte! Anzi no! Però sì! Sì! E giù a compilare incartamenti 
burocratici, e le marche, e le buste, e le firme, e l’atto costitutivo, e lo statuto, e le 
code all’Agenzia delle Entrate, e i “verdoni” devoluti ad un sogno…L’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Sanremo Rugby, ora, esiste. E’ un pezzo di carta, è un 
disegno ancora nell’aria, è una serie spasmodica di telefonate, di messaggi, di 
reclutamenti disperati. SIAMO NATI.
E’ il 28 agosto 2009. Il giorno del primo allenamento. Una ventina di “scappati di 
casa”. Qualche vecchio “condottiero”. E’, finalmente, Sanremo Rugby!”

Dicembre 2010. Primo “Test Match ufficiale” Imperia Rugby vs Sanremo Rugby
Febbraio 2011. Campionato territoriale di serie C, grazie ad un accordo con 
l’Imperia Rugby, i leoni di Sanremo iniziano a correre, a fare esperienza di gioco, 
vero.
Giugno 2011. Il Sanremo Rugby schiera 2 formazioni al campionato Nazionale 
Beach Rugby, una Seniores ed una Under 20.
Luglio 2011. La U20 matuziana, si laurea campione regionale di Beach Rugby.
Settembre 2011. Accordo con il Cus Genova, anche l’U20 prende forma e inizia a 
correre. La seniores è impegnata con gli amici di Imperia, al Pino Valle, in serie C.
Settembre 2012. Si da vita alla corazzata “ Province dell’Ovest” team misto Sestri 
Levante, Sanremo, Imperia. Scende in campo anche l’ Under 16 oltre alla Under 
20. La seniores sempre più “mista” lotta per un posto di vertice, nel campionato 
di C.
Maggio 2013. Campioni ! La U20 dopo una cavalcata stupenda, imbattuta, 
schianta il campionato di categoria e lo vince!

Agosto 2013. Nasce la Union Rugby Riviera l’espressione Seniores Maschile e 
Femminile dei tesserati di Sanremo Rugby e Imperia Rugby. Nel Rugby si unisce 
non si divide
Settembre 2013. Parte il progetto sportivo quadriennale “Riviera School of 
Rugby” con Imperia Rugby e Union Rugby Riviera. Il Sanremo Rugby si occuperà 
delle giovanili maschili e femminili.
6 Aprile 2014. Esordio ufficiale delle categorie U6 – U8 – U10 – U12.  Una grande 
luce in un giorno buio, sono 5 anni dal terremoto de “l'Aquila”. Non a caso nel 
nostro cuore biancoazzurro, batte anche il neroverde Aquilano.
4 maggio 2015. Firma prima Partnership ufficiale tra la Franchigia delle Zebre 
Rugby ed i team aderenti al “Riviera School of Rugby” Sanremo, Imperia e Union.
27 marzo 2015. Primo raggruppamento Ufficiale sul terreno di pian di poma, è il 
coach delle Zebre Rugby a fare da “padrino” al primo evento ufficiale Fir della 
storia di Sanremo.



Il Rugby :
 

Il grande fascino del rugby risiede nel fatto che viene giocato alla 
lettera e secondo lo spirito e le regole del gioco.

Per merito del senso della disciplina, dell’autocontrollo e del 
rispetto reciproco che lo spirito del gioco è un caposaldo 
indiscutibile.
Sono l’insieme di queste qualità, in uno sport così fisico, che 
sviluppano lo spirito di cameratismo e il senso di fair play. Il rugby 
è diventato uno sport professionistico ma è riuscito a conservare lo 
spirito del gioco e tutte le sue tradizioni. Un’ esempio fantastico se 
pensiamo che viviamo in un’epoca nella quale la maggior parte 
delle attività sportive sono state contaminate dal doping o vendute 
al miglior offerente.  

Il rugby forma il carattere e incita allo spirito di squadra, all’intesa, 
alla solidarietà e al rispetto degli avversari.

La tradizione vuole che i giocatori delle due squadre gradiscono 
ritrovarsi assieme anche fuori dal campo, in quello che viene 
chiamato terzo tempo.

“ Martin Castrogiovanni, Pilone della Nazionale Italiana di 
Rugby, indossa la maglia del Sanremo Rugby ”



Emozioni :
 

“La più bella vittoria l'avremo ottenuta quando le mamme italiane spingeranno i loro figli a giocare al rugby se vorranno che 
crescano bene, abbiano dei valori, conoscano il rispetto, la disciplina e la capacità di soffrire. Questo è uno sport che allena alla 
vita.”

- John Kirwan, campione del mondo
con gli All Blacks e allenatore della
Nazionale Italiana di Rugby -
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