
 

 
 

TROFEO 
GLORIA E ITALA MARIANI 

 
Premessa  
Il “Trofeo Gloria e Itala Mariani” è messo in palio dalla Federazione Italiana Canottaggio per far 
conoscere a tutto il mondo remiero due atlete, pioniere nel dopoguerra nel mondo remiero italiano, 
che con la loro passione e caparbietà hanno contribuito a piantare il seme del canottaggio femminile 
in un’epoca durante la quale il canottaggio era inteso solo prerogativa maschile. Entrambi i 
personaggi meritano un posto di riguardo nella nostra memoria essendo stato il primo equipaggio 
della storia remiera italiana femminile a salire sul podio durante le gare internazionali in Germania 
nel 1955. Risultati apprezzati anche dagli osservatori della FISA.  
 
“Trofeo Gloria e Itala Mariani” – Istituzione e Assegnazione  
Le sorelle Mariani sono riuscite a farsi strada nello sport, e nello specifico nel canottaggio, 
nonostante da tutti venisse considerato inadeguato e incompatibile alle donne. Nate come vogatrici 
nella Canottieri Lario, hanno proseguito la loro carriera vestendo I colori del Cus Bari, colori che le 
hanno portate a vincere la prima medaglia d’oro durante una gara internazionale in Germania nel 
1955. Con la loro attività agonistica il canottaggio femminile italiano inizia a varcare i confini 
nazionali e porre le basi nella Federazione Italia Canottaggio per la nascita del movimento remiero 
femminile che ha avuto il suo culmine con la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Proprio 
per questo motivo risulta necessario dedicare questo trofeo a un equipaggio femminile di Coastal 
Rowing poiché, da disciplina emergente e in pieno sviluppo, può essere considerata un ulteriore 
ampliamento della sfera di interesse del canottaggio femminile.  
Il trofeo verrà consegnato nei Campionati Italiani di Beach Sprint all’equipaggio doppio junior 
femminile che vincerà il titolo di Campione d’Italia.  
 

Regolamento 
 

La Federazione Italiana Canottaggio, a partire dalla stagione agonistica 2022, istituisce il Trofeo 
“Gloria e Itala Mariani”.  
 
Il Trofeo, perpetuo, sarà assegnato annualmente all’imbarcazione 2x Coastal Beach Sprint 
femminile in occasione dei Campionati Italiani di Beach Sprint indetti dalla Federazione Italiana 
Canottaggio.  
 
Il Trofeo sarà consegnato, unitamente al Diploma con la foto del Trofeo e l’anno di aggiudicazione, 
all’Affiliato, alle atlete una targa. 
 
 



La società assegnataria avrà cura di far apporre sul trofeo una targhetta (dimensioni 4x2) recante la 
denominazione della Società, l’anno di assegnazione e i nominativi delle atlete componenti 
l’equipaggio. 
 
Il Trofeo dovrà essere conservato dalla Società assegnataria presso la sede sociale, che avrà cura 
della buona conservazione dello stesso, mettendolo a disposizione della Federazione l’anno 
successivo per la riassegnazione in occasione della manifestazione. 
 
Le Società vincitrici figureranno nell’albo d’oro del Trofeo 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. 
  



 


