
 

 

 
REGOLAMENTO   

TROFEO VINCENZO TOSETTO 
  

1. Il trofeo viene posto in palio,dall’anno 2008, nel MEETING NAZIONALE DI 
GENOVA per la CATEGORIA CADETTI.  

2. Il trofeo verrà conservato, in originale, presso la sede del Rowing Club Genovese 
189 a.d.. 
Ogni anno verrà apposto sul basamento il nome della Società vincitrice, alla quale 
verrà consegnata una copia miniaturizzata. 
I nomi dei componenti gli equipaggi verranno iscritti nell’Albo d’Oro del Club.  

3. Il trofeo verrà aggiudicato alla Società che avrà totalizzato il maggior numero di 
primi posti nelle regate in programma per la categoria cadetti maschle e femminile.  

4. l punteggio verrà calcolato assegnando: I 
• 1 punto  per la regata  1x  maschile e femminile 
• 2 punti  per la regata  2x  maschile e femminile 
• 4 punti  per la regata  4x  maschile e femminile 
• 3 punti  per la regata  2- maschile e femminile 
• 5 punti  per la regata  4-  maschile e femminile 
• 7 punti  per la regata  8+  maschile e femminile  

5. In caso di partecipazione, nelle varie serie, di più equipaggi della stessa Società 
nella medesima specialità, verrà assegnato il punteggio ad uno solo degli eventuali 
primi classificati.  

6. In caso di parità di punteggio verranno considerate, per le Società a pari punti, 
prioritarie le vittorie nell’ordine:  

1. 4-  maschile e femminile 
2. 8+  maschile e femminile 
3. 4x maschile e femminile 
4. 2- maschile e femminile 
5. 2x maschile e femminile 
6. 1x maschile e femminile  

7. In caso di ulteriore parità verranno considerati, con le stesse priorità, gli ordini di 
arrivo delle regate, o serie, nelle quali le Società a pari punti hanno gareggiato 
assieme.  

8. Il trofeo è esclusivamente riservato ad equipaggi formati interamente da vogatori e 
timonieri della stessa Società.  

9. Equipaggi di eventuali Rappresentative Regionali composti interamente da vogatori 
e timonieri della stessa Società verranno considerati equipaggi sociali ed i punteggi 
per eventuali primi posti verranno attribuiti alle Società di appartenenza.  

10.  Nelle regate o serie vinte da equipaggi misti, ai fini della classifica del trofeo verrà 
considerato vincitore il primo degli equipaggi interamente sociali.  

11.  Nel caso di ulteriore parità, le Società verranno proclamate vincitrici “ex aequo”. 
 


