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TESSERATI BENEMERITI  
Vengono proclamati Tesserati Benemeriti dal Consiglio Federale: 
di diritto per titoli:  

- i Consiglieri Federali;  

- il Presidente della CDA;  

- gli atleti secondi e terzi classificati alle Olimpiadi;  

- gli atleti primi classificati al Campionati del Mondo Assoluti e P.L. in specialità 
olimpiche;  

- gli allenatori di equipaggi vincitori di medaglie olimpiche o primi classificati ai 
Campionati del Mondo Assoluti e P.L. in specialità olimpiche;  

- i Presidenti di Comitati Regionali con almeno 3 mandati.  
 
per merito:  
 

- i dirigenti che nel corso della loro carriera abbiano conseguito particolari 
riconoscimenti sportivi ed abbiano portato con particolare passione ed abnegazione 
i valori istituzionali del mondo del remo. 

  
La qualifica di Tesserato Benemerito si perde automaticamente a seguito di sentenza 
passata in giudicato in cui sia stata irrogata, dagli Organi di Giustizia Federali, una delle 
seguenti sanzioni: 

- squalifica per due anni; 

- radiazione. 
 
In materia di doping si seguono le disposizioni previste dalle Norme Sportive Antidoping. 
 
TESSERATI ONORARI  
Vengono proclamati Tesserati Onorari, dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Federale: 
di diritto per titoli:  

- il Presidente Federale;  

- gli atleti medaglia d’oro ai Giochi Olimpici;  

- il Direttore Tecnico vincitore di medaglia d’oro ai Giochi Olimpici.  
 
per merito:  
 

- il Dirigente sportivo nazionale ed internazionale ed i Tesserati Benemeriti che nel 
corso della propria carriera abbiano dimostrato un particolare attaccamento ai valori 
ed ai fini istituzionali del canottaggio.  

 
La qualifica di Tesserato Onorario si perde automaticamente a seguito di sentenza passata 
in giudicato in cui sia stata irrogata, dagli Organi di Giustizia Federali, una delle seguenti 
sanzioni: 

- squalifica per due anni; 

- radiazione. 
 
In materia di doping si seguono le disposizioni previste dalle Norme Sportive Antidoping.     
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PREMIO  

ATLETA, ALLENATORE, GIUDICE DI GARA, DIRIGENTE, GIORNALISTA DELL’ANNO 

  

I destinatari di questo premio saranno coloro che si saranno distinti nella propria categoria 

primeggiando nel canottaggio per risultati, per prestigio, per iniziative, per documentazioni, 

per partecipazione, per presenze nei loro rispettivi ambiti.  

  

Le candidature perverranno dai settori di competenza:  

Atleta/Equipaggio dell’anno:  La Commissione Federale Atleti, su proposta del 

          Presidente federale, sentito il Direttore Tecnico  
 

Allenatore dell’anno:   Commissione Tecnica Nazionale - ANACC  

Giudice Arbitro dell’anno:   Commissione Direttiva Arbitrale  

Dirigente dell’anno:                Consiglio Federale  

Giornalista dell’anno:              Capo Area comunicazione  

  

Il Consiglio Federale valuterà i nominativi dei candidati e delibererà l’assegnazione del 

premio.  

  


