
 

 

 
COPPA 

FLAMINIA GORETTI 
Premessa  
La “Coppa Flaminia Goretti” viene istituita dalla Federazione Italiana Canottaggio per porre in 
evidenza come nel mondo dello sport in generale e nel canottaggio in particolare, vi siano state delle 
donne che hanno lottato e fortemente contribuito per la parità di genere nello sport. A livello 
internazionale con la maggiore rappresentante Alice Milliant e, a livello nazionale, con la Contessa 
Flaminia Goretti pioniera della dirigenza sportiva femminile.  
 
“Coppa Flaminia Goretti“ – Istituzione e Assegnazione  
Flaminia Goretti (1905 – 2004) è stata la prima dirigente donna dell’Italia del canottaggio a capo, 
nel periodo fascista, della sezione femminile della Canottieri Firenze. Nobildonna toscana ha speso 
la sua vita e I suoi studi verso i più deboli, rischiando personalmente e difendendo pubblicamente 
una coppia di ebrei. La sua attività assistenziale, nonostante i suoi titoli nobiliari, mal si sposavano 
con I suoi ideali ed è grazie a lei che, seppur avversata e “guardata a vista” dal regime, durante il 
periodo fascista le prime donne iniziarono a praticare il canottaggio coniando l’appellativo “corsare 
azzurre” che solcavano le acque dell’Arno sotto il Ponte Vecchio. 
 

Regolamento 
 

La Federazione Italiana Canottaggio, a partire dalla stagione agonistica 2022, istituisce la Coppa 
perpetua “Flaminia Goretti” per premiare l’Affiliata prima classificata nella graduatoria 
dell’attività agonistica femminile internazionale, nazionale, interregionale e regionale, nelle 
categorie Senior, Under 23, Juniores, Ragazzi, Pesi Leggeri, Esordienti e Universitari, nelle 
imbarcazioni di tipo Olimpico, Paralimpico, Regolamentare, Coastal Rowing e nelle regate di Gran 
Fondo, estrapolata dalla classifica Montù. 
 
La Coppa sarà consegnata, unitamente al Diploma con la foto della Coppa e l’anno di aggiudicazione, 
all’Affiliata. 
 
La società assegnataria avrà cura di far apporre sulla Coppa una targhetta (dimensioni 4x2) recante 
la denominazione della Società e l’anno di assegnazione.  
 
La Coppa dovrà essere conservata dalla Società assegnataria presso la sede sociale, che avrà cura 
della buona conservazione della stessa, mettendola a disposizione della Federazione l’anno 
successivo per la riassegnazione. 
 
Le Società vincitrici figureranno nell’albo d’oro della Coppa pubblicato sul sito federale 
www.canottaggio.org, aggiornato annualmente a cura degli uffici federali.  
 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento vale quanto prescritto dalla Federazione 
Italiana Canottaggio per i Trofei e le Coppe dalla stessa posti in palio. 


