All. C circ. inf. n. 2/2002
TROFEO “GIOVANNI MERCANTI”
Il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Gian Antonio Romanini, per
ricordare al mondo remiero italiano le indimenticabili ed appassionate cronache
delle regate, l’umanità e l’indimenticabile figura del compianto amico Giovanni
Mercanti, consigliere federale e per molti anni Vice Presidente della Federazione,
mette in palio un trofeo intitolato “Trofeo GIOVANNI MERCANTI”.
Il Trofeo, triennale non consecutivo, viene assegnato alla Società il cui equipaggio
quattro di coppia Juniores, nelle finali delle due regate dei meeting nazionali di
primavera totalizzi il miglior punteggio complessivo secondo la seguente tabella:
9 punti al 1° classificato
7 “
al 2°
“
6 “
al 3°
“
5 “
al 4°
“
4 “
al 5°
“
3 “
al 6°
“
2 “
al 7°
“
1 “
al 8°
“
Il punteggio è la sommatoria dei punti ottenuti in funzione dei piazzamenti
conseguiti nelle finali dei due meeting. Non danno punteggio i piazzamenti
ottenuti nelle piccole finali, semifinali, ecc…
Il Trofeo sarà consegnato alla Società dell’equipaggio che ha ottenuto il miglior
punteggio totale.
In caso di parità di punteggio finale, il Trofeo verrà assegnato alla Società che ha
ottenuto il miglior piazzamento di classifica in una delle due finali.
In caso di ulteriore parità verrà assegnato per sorteggio ed alla Società che non
sarà dichiarata vincente sarà consegnato un diploma di Far Play.
Sarà cura della Federazione far apporre sul basamento del Trofeo per ogni anno
una targhetta con i nominativi della Società e dell’equipaggio vincitore.
Il Trofeo sarà trattenuto dalla Società vincente fino all’edizione dell’anno
successivo. La Società avrà l’obbligo di riconsegnarlo alla Federazione nel corso
del primo meeting dell’anno successivo.
Agli equipaggi che risulteranno vincitori ogni anno, verrà consegnato a ricordo un
diploma con la riproduzione del Trofeo, il nominativo dei vogatori e della Società
di appartenenza controfirmati dal Presidente Federale e dal Segretario Generale.
Alla Società che risulterà vincitrice per tre anni, anche non consecutivi, verrà
assegnato definitivamente il Trofeo.
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