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REGOLAMENTO TROFEI E PREMI SPECIALI 
 

Evento “Rowing for Tokyo– Paralympic Games 2020” : Medaglie di 1° 2° 3° grado 
ai primi tre equipaggi classificati di ogni categoria alla fine dei 2 eventi in acqua. 
 
Trofeo “Rowing for Tokyo– Paralympic Games 2020” : Società prima classificata 
al termine dei 2 eventi in acqua e di quello indoor, con punteggio attribuito come da 
tabella: 
 

Posizione equipaggio in classifica punteggio 
1° posto 5 p./vog 
2° posto 3 p./vog 
3° posto 2 p./vog 

4° posto e successivi 1 p./vog 
 
Riceveranno punteggio gli atleti gareggianti, timonieri e partners esclusi, di tutte le 
società iscritte alla manifestazione in tutte le categorie. 
 
Trofeo “Compagnia di San Paolo” : 1° Equipaggio cat. 4+ PR3 MISTO nelle regate 
a cronometro. 
 
Trofeo “Banca Fideuram” : 1° Equipaggio cat. 4GIG+ PR3ID MISTO nella classifica 
dell’evento. 
 
Trofeo “Rotary Club Torino Castello 2030” : Atleta proveniente da più distante. 
 
Trofeo “Marilena Goria”  : Atleta femminile 1^ in classifica complessiva*, 
Trofeo “Marco Lucisano” : Atleta maschile 1° in classifica complessiva*, 
verranno assegnati agli atleti femminile e maschile al termine dei 2 eventi in acqua e 
di quello Individuale indoor (Staffette a Squadre non costituiscono punteggio), con 
punteggio attribuito come da tabella: 
 

Posizione atleta in ogni evento punteggio 
1° posto 5 p./vog 
2° posto 3 p./vog 
3° posto 2 p./vog 

4° posto e successivi 1 p./vog 
 
Trofeo Regata Sprint 8+ “Fondazione FIC 130 anni” : Medaglie di 1° 2° 3° grado ai 
primi tre equipaggi classificati nella gara Sprint 8+. Non fa punti per le Classifiche a 
Squadre e Individuali. 
 
 
Per tutti i partecipanti: Kit benvenuto e medaglia di partecipazione. 

 


