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Il Comitato Regionale Lazio al fianco della Federazione Italiana Rugby per il Guinness Sei
Nazioni 2023  Dagli eventi di promozione del rugby sul territorio alle attività collaterali presso lo
Stadio dei Marmi passando per il supporto al Cerimoniale e la presentazione del progetto
Ambasciatori Ovali. Tante le iniziative curate dal Comitato Regionale Lazio in sinergia con FIR.
 
 

Con l’obiettivo continuo di rafforzare la sinergia tra la città di Roma e il Torneo Sei Nazioni,
evento internazionale di grandissimo prestigio per il territorio, e contestualmente consolidare il
legame tra la base e il vertice, tra la regione e la Nazionale, il Comitato Regionale Lazio in
collaborazione con la Federazione Italiana Rugby ha organizzato e supportato diverse attività
collaterali volte al coinvolgimento dei club, dei praticanti e naturalmente di tutti gli appassionati
della palla ovale.    In occasione della partita di esordio della Nazionale italiana contro la
Francia di domenica scorsa, sono stati organizzati numerosi eventi nelle ore che hanno
preceduto il match. La mattina, nella prestigiosa cornice dei Fori Imperiali, è stata allestita
un’area di promozione del gioco del rugby animata dallo staff tecnico regionale e da La
Frustica, che hanno movimentato una delle vie più iconiche al mondo, coinvolgendo le
tantissime famiglie e turisti che passeggiavano per Roma.     In
contemporanea, presso lo Stadio dei Marmi, è stato organizzato un torneo di Rugby al Tocco
che ha visto la partecipazione di oltre 150 atleti provenienti dai club che fanno parte del circuito
regionale di rugby al tocco e dalle Università di Roma.
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Prima della partita è stato poi presentato il progetto “Ambasciatore Ovale” che ha portato i
rappresentanti di diversi club della regione a vivere dall’interno la profondità e l’importanza che
un evento come il Sei Nazioni ricopre per tutto il movimento nazionale.
 
 
Infine, poco prima del fischio d’inizio, le rappresentative Under 11 dei club laziali hanno colorato
il cerimoniale durante gli inni nazionali di Italia e Francia, vivendo un’esperienza indimenticabile.
 
 
“
L’impegno e la dedizione messe in campo dai Consiglieri, la segreteria e tutto lo Staff Tecnico
Regionale sono motivo di orgoglio per il nostro Comitato, che ha l’onore di vivere da
protagonista un evento unico come il Sei Nazioni, che ogni anno porta il grande rugby nella
Capitale”
ha affermato 
Maurizio Amedei, Presidente del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana
Rugby
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