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COPPA MONTU’ - Perpetua  
Viene assegnata annualmente al soggetto primo classificato – a norma dell’Allegato “A” 
dello Statuto Federale - nella classifica nazionale attività agonistica delle Società ed enti 
affiliati, che abbiano svolto attività agonistica di canottaggio, internazionale, nazionale, 
interregionale e regionale nelle varie categorie, maschili e femminili. Essa assume la 
definizione di Campionato Italiano di Canottaggio.  
Saranno premiate ogni anno le prime tre società classificate.  

COPPA PAOLO d’ALOJA - Perpetua  
Viene assegnata annualmente al soggetto primo classificato -a norma dell’allegato “A” dello 
Statuto Federale -nella graduatoria dell’attività agonistica nazionale per le categorie Allievi 
e Cadetti. 

COPPA GIOVANNI CACCIALANZA - Perpetua  
Per decisione dell’Assemblea Straordinaria del 5 dicembre 1963, viene assegnata al 
soggetto Affiliato vincitore della classifica generale “Remare a Scuola” 

COPPA D’ORO TRABACCOLANTI “CITTÀ’ DI BARI” - Perpet ua  
Viene assegnata ogni anno al soggetto che avrà conseguito il maggior numero di vittorie nei 
Campionati d’Italia Under 23. In caso di parità a quello che avrà ottenuto il miglior punteggio 
nella classifica Montu’ dei Campionati stessi. 
 
TROFEO DEL MARE - Triennale non consecutivo  
Viene assegnato al soggetto affiliato che avrà vinto il Trofeo per tre volte anche non 
consecutive, in tutte le categorie nei Campionati Italiani in tipo regolamentare e relative gare 
master collegate a questo Campionato.  

TROFEO LUCA VASCOTTO – perpetuo  
Viene assegnato annualmente all’equipaggio primo classificato - a norma Regolamento 
approvato dal Consiglio Federale in data 1.12.2001 – nella gara del Doppio Seniores 
Maschile dei Campionati Italiani Under 23.  

TROFEO GIOVANNI MERCANTI – triennale non consecutiv o  
Il Trofeo, triennale non consecutivo, offerto dal Presidente federale Gian Antonio Romanini, 
viene assegnato, a norma del regolamento approvato dal Consiglio Federale 2.03.2002, 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  4 Punti al           5° classificato 
7 Punti al          2° classificato 3 Punti al           6° classificato 
6 Punti al          3° classificato  2 Punti al           7° classificato  
5 Punti al          4° classificato 1 Punto all’        8° classificato  

 
TROFEO AZELIO MONDINI  
Il trofeo in ricordo del socio fondatore dell’A.N.A.C.C. viene assegnato annualmente 
all’equipaggio primo classificato al Campionato Assoluto nella specialità 2 senza maschile.  

TROFEO EUSEBIO CARANDO - perpetuo  
Il trofeo offerto dalla famiglia Carando, dall’ex Presidente FIC Gian Antonio Romanini e dal 
gruppo Dirigenti della Sisport Fiat viene assegnato annualmente all’equipaggio primo 
classificato al Campionato Assoluto nella specialità 2 senza Pesi Leggeri maschile. 
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TROFEO VITO CALABRETTO 
Il trofeo viene assegnato annualmente alla società prima nella classifica generale allievi e 
cadetti del TROFEO DELLE REGIONI.  
 
TROFEO MARIO BOVO 
Il trofeo offerto dalla famiglia Bovo per ricordare al mondo remiero la figura di Mario Bovo 
che per più di venti anni ha ricoperto il ruolo di tecnico sportivo presso la Marina Militare e 
Centro Forze armate (1948/1968) viene assegnato annualmente all’equipaggio primo 
classificato al Campionato Assoluto nella specialità 8+ Senior A maschile. 
 
TROFEO MAURO BACCELLI 
Il trofeo viene assegnato annualmente all’equipaggio primo classificato al Campionato Pesi 
Leggeri nella specialità 4X maschile. 
 
TROFEO LUIGI BONATI 
Il trofeo viene assegnato annualmente all’equipaggio primo classificato al Campionato 
Ragazzi nella specialità 8+ maschile. 
 
TROFEO ALBERTO LUPO 
Il trofeo viene assegnato annualmente all’equipaggio primo classificato al Campionato 
Juniores nella specialità 4X maschile. 
 
TROFEO RINO GALEAZZI 
Il trofeo viene assegnato annualmente all’equipaggio primo classificato al Campionato 
Assoluto nella specialità 2X maschile. 
 
TROFEO GIANFRANCO PERUGINI 
Il trofeo viene assegnato annualmente all’equipaggio primo classificato al Campionato 
Assoluto nella specialità 1X maschile (in sostituzione da diversi anni della medaglia d’oro 
messa in palio dallo stesso dirigente). 
 
TROFEO GAETANO BELLANTUONO- perpetuo 
Il trofeo offerto dal G.N. Fiamme Gialle viene assegnato annualmente all’equipaggio primo 
classificato al Campionato Assoluto nella specialità 4X maschile. 
 
MEDAGLIA D’ORO BRUNO CARISSIMO 
La medaglia offerta tutti gli anni dalla famiglia Carissimo viene assegnata annualmente 
all’equipaggio primo classificato nel Campionato Juniores nella specialità 1X maschile. 
 
COPPA PAOLO D’ALOJA- perpetua 
Messa in palio ormai da diversi anni dalla FIC in ricordo del compianto Presidente d’Aloja 
come da richiesta della famiglia viene assegnata ai Campionati Italiani insieme alla medaglia 
Carissimo alla società vincitrice del titolo nella specialità del singolo maschile. 
 
TROFEO FRANCESCO BIGAZZI 
Il trofeo offerto alla società vincitrice nella gara del Doppio Canoe Senior A Maschile in 
occasione del Campionato Italiano in Tipo Regolamentare. 
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TROFEO GIUSEPPE D’AMICO  
Il Trofeo, messo in palio dal C.C. Aniene, il C.C. The Core, il C.C. Amalfi e la S.C. Partenio 
verrà consegnato alla Società sportiva o Ente a cui appartiene l’equipaggio vincitore nell’ 
Otto Master maschile della Categoria “E” o gare comprendenti tale Categoria per gli 
accorpamenti. 
Il Trofeo verrà definitivamente assegnato alla Società sportiva o Ente che per 3 anni 
consecutivi, oppure 5 non consecutivi, avrà conseguito la vittoria nella suddetta gara. 
 
TROFEO NICOLA MANGIALARDI 
Il Trofeo, messo in palio dal CUS Bari verrà consegnato alla Società sportiva o Ente a cui 
appartiene l’equipaggio vincitore nella gara del “Doppio Canoe” Master E Maschile. La 
Società o Ente assegnatario avrà cura di conservarlo e riconsegnarlo l’anno successivo al 
Comitato Organizzatore della manifestazione “campionato Italiano in Tipo Regolamentare 
Master”.  
 
 
 
 
 
 
 


