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TROFEO*GIAN ANTONIO ROMANINI"

Il Trofeo è costituito da una targa tn ottone sulla quale, in posizione centrale, è inciso il profilo
strhzzato di Gian Antonio Romanini, sotto cui è indicato il nome del Trofeo e della rcgata.In alto a
destra è presente 1o stemma della Società Canottieri Esperia-Torino mentre a sinistra è disegnata,

sempre in forma stilizzata,la sede storica della Società Canottieri Esperia-Torino.
I1 Trofeo è offerto dalla Società Canottieri Esperia-Torino per ricordare al mondo remiero la figura
di Gian Antonio Romanini, deceduto la scorsa estate, presidente della società per quindici anni e

ideatore della regata "D'Inverno sul Po" da lui fortemente voluta per denunciare 1o stato di degrado
in cui si trovava il fiume Po torinese all'inizio degli anni ottanta ed allo stesso tempo per esaltarne
le potenzialità.
La scelta della specialità cui attribuire il Trofeo è ricaduta su11'8+ Senior Maschile a ricordo della
prima edizione della regata, dedicata a questa tipologia di imbarcazione.

Regolamento

t. 11 Trofeo è posto in palio, apartire da domenica 10 febbraio 2019, nella gara dell' 8+
SENIOR Maschile nell'ambito della manifestazione "D'Inverno sul Po" indetta dalla
Federazione Italiana Canottaggio.

Il trofeo verrà consegnato alla Società sportiva o Ente a cui appartiene l'equipaggio
vincitore della suddetta gara.

La società consegnataria del Trofeo è responsabile della buona conservazione dello stesso e

dovrà riportarlo l'anno successivo, il giomo in cui si svolgerà la stessa manifestazione.

Il Trofeo è di tipo perpetuo.

Alla società vincitrice, per ogni stagione agonistica, verrà assegnato un premio ricordo
permanente consistente in una fotografia del Trofeo stesso con l'indicazione del nome della
Società o Ente e dei nominativi dei componenti dell'equipaggio vincitore. I nominativi
figureranno nell'albo d'oro del Trofeo.
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Per quanto non contemplato dal presente regolamento vale quanto r...ffAno dalla Feder azione
Italiana Canottaggio per i Trofei posti in palio dalla stessa.

Torino, 18 gennaio 2019
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