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Il Memorial Lorenzo Sebastiani è un torneo di rugby nato nel 2010 dalla volontà di parenti e 
amici, di ricordare Lorenzo, per gli amici Ciccio, scomparso nel terremoto che ha colpito 
L'Aquila nel 2009. 

La costituzione in associazione è avvenuta nell’Aprile del 2011. L'intento dell'Associazione 
"Amici di Lorenzo" promotrice dell'evento, è quello di creare un appuntamento fisso 
annuale, per avvicinare appassionati e non, al nostro sport, il Rugby.

Giunta ormai alla sua nona edizione la manifestazione è diventata uno degli appuntamenti 
sportivi di riferimento di tutta la provincia dell’Aquila oltre che uno dei maggiori eventi di 
tutto il panorama rugbistico italiano. Il torneo, infatti, oltre a coinvolgere tutte le maggiori 
realtà sportive del territorio è riuscito negli anni ad avvicinare molte società provenienti da 
tutta Italia unendo, al carattere principalmente sportivo, anche una momento di carattere 
culturale e sociale.

“DAL 2018 LA MANIFESTAZIONE CAMBIERA’ VESTI DIVENENDO

UN TORNEO RIVOLTO ALLE MIGLIORI REALTA’ DELLA CATEGORIA 

DI RUGBY UNDER 18 DITUTTA ITALIA”

L’obiettivo principale è quello di promuovere lo sport tra i giovani con l’intento di coniugare 
l’aspetto formativo ed educativo tramite una sana competizione sportiva ma soprattutto 
l’intento è quello di ricordare il nostro amico Lorenzo con la presenza di giovani atleti sul 
campo che sapranno sicuramente onorarlo al meglio.

E’ per questo che il torneo ambisce a diventare un trampolino di lancio per i giovani italiani 
che vogliono diventare professionisti in questo sport, oltre a voler diventare punto di 
riferimento per i campioni di oggi e di domani grazie all’inserimento della manifestazione nel 
Calendario Federale FIR.



L’evento avrà una campagna di comunicazione integrata tra emittenti 

televisive e radiofoniche operanti nel territorio sia a livello nazionale. 

Questo darà la possibilità ai ragazzi partecipanti alla manifestazione di 

vivere un’esperienza  e una visibilità unica.

La scelta di trasformare il Memorial Lorenzo Sebastiani in un torneo per 

categorie Under 18 è stata presa seguendo la consapevolezza che la 

categoria in questione rappresenta il campionato giovanile di maggior 

prestigio e rilievo, in quanto trampolino di lancio dei giovani verso il mondo 

del professionismo. 

“QUESTO E’ IL CAMPIONATO IN CUI AI PIU’ PROMETTENTI

VIENE DATA LA POSSIBILITA’ DI METTERSI IN MOSTRA E DI

ESSERE SELEZIONATI NELLE ROSE DELLE PRIME SQUADRE”

Il giorno precedente il torneo verrà organizzata una conferenza stampa alla 

quale parteciperanno oltre ai capitani e gli allenatori delle squadre anche 

giornalisti e autorità. Durante la conferenza stampa verranno sorteggiati i 

gironi per le gare del giorno successivo.Spot Memorial 2015 – Atleti Nazionale Italiana Rugby



MATTINA

09.00 - Ritrovo presso lo Stadio Iovenitti di 
Paganica e assegnazione spogliatoi

9.50 - Presentazione squadre

10.30 - Inizio torneo

14.30 – Pranzo offerto dall’Associazione Amici di 
Lorenzo 

POMERIGGIO

16.00 - Inizio Finali

19.00 – Premiazione Squadre, Consegna Targhe e 
Premiazione miglior Pilone del torneo

A seguire TERZO TEMPO aperto a tutta la città 
presso lo Stadio Iovenitti di Paganica con cena 
offerta dall’Associazione Amici di Lorenzo.

PROGRAMMA TORNEO
L’AQUILA - 14 SETTEMBRE 

2019



• ORE 10.30:  A vs B

• ORE 11.40:  B vs C

• ORE 12.50:  A vs C

• ORE 11.05: D vs E

• ORE 12.15: E vs F

• ORE 13.25: D vs F

• ORE 16.00 Finale 6 vs 5

• ORE 17.00 Finale 3 vs 4

• ORE 18.00 Finale 1 vs 2

MODALITA’ TORNEO

DURATA PARTITE gironi di QUALIFICAZIONE:

 Tempo unico da 30 minuti

 Intervallo 5 minuti tra le partite

DURATA PARTITE FASI FINALI:

 2 tempi da 20 minuti (tot. 40 minuti)

 Intervallo 5 minuti

GIRONE 2GIRONE 1

FINALI



KEEP IN TOUCH

associazioneamicidilorenzo@gmail.com

Memorial Lorenzo Sebastiani

@AssociazioneAmiciDiLorenzo

@AssociazioneAmiciDiLorenzo


