
 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

Trofeo UdaCrobu 
Gara di fondo sulla distanza di 4000 metri  

 

Regolamento assegnazione Trofeo Uda

TROFEO UDA-CROBU 

Verrà temporaneamente assegnato, per l'anno 20
come da regolamento: 

- Equipaggi con 1 Vog. In ordine di arrivo: 3, 2, 1 

- Equipaggi con 2 Vog. In ordine di arrivo: 6, 4, 2 punti.

Verrà assegnato il punteggio alle prime tre Società classificate per gara per la sola regata di fondo, dove 
sono iscritte almeno due società diverse.
 
E’ prevista una sola gara per atleta. Ogni società potrà iscrivere un solo equipaggio per specialità. 
 

Coppa Tore Sotgiu 

In ricordo dell’atleta Tore Sotgiu, sarà assegnata una coppa, offerta dalla famiglia Sotgiu, all’atleta che, 
in singolo, maschile e femminile, percorrerà il percorso della gara di fondo più velocemente. Il risultato 
deriverà dai tempi registrati a cura dell’organizzazione con il supporto dei cronometristi.

 
Eventuali altre coppe saranno assegnate a discrezione del COL.
 
 
 
 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica
Circolo Canottieri “G.Sannio” Bosa
Via Nazionale sncCF

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
SARDEGNA DEL. REG FIC 

BANDO DI REGATA 
Trofeo UdaCrobu – Coppa Tore Sotgiu 

Gara di fondo sulla distanza di 4000 metri   
Fiume Temo, 06.02.2022 

Regolamento assegnazione Trofeo Uda-Crobu e Coppa Tore Sotgiu

Verrà temporaneamente assegnato, per l'anno 2022, alla Società che totalizzerà il maggior punteggio 

Equipaggi con 1 Vog. In ordine di arrivo: 3, 2, 1 punto.  

Equipaggi con 2 Vog. In ordine di arrivo: 6, 4, 2 punti.  

Verrà assegnato il punteggio alle prime tre Società classificate per gara per la sola regata di fondo, dove 
sono iscritte almeno due società diverse.  

prevista una sola gara per atleta. Ogni società potrà iscrivere un solo equipaggio per specialità. 

In ricordo dell’atleta Tore Sotgiu, sarà assegnata una coppa, offerta dalla famiglia Sotgiu, all’atleta che, 
percorrerà il percorso della gara di fondo più velocemente. Il risultato 

deriverà dai tempi registrati a cura dell’organizzazione con il supporto dei cronometristi.

Eventuali altre coppe saranno assegnate a discrezione del COL.  

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Circolo Canottieri “G.Sannio” Bosa 

sncCF 83002710917 
09089 Bosa (Or) 

Crobu e Coppa Tore Sotgiu 

, alla Società che totalizzerà il maggior punteggio 

Verrà assegnato il punteggio alle prime tre Società classificate per gara per la sola regata di fondo, dove 

prevista una sola gara per atleta. Ogni società potrà iscrivere un solo equipaggio per specialità.  

In ricordo dell’atleta Tore Sotgiu, sarà assegnata una coppa, offerta dalla famiglia Sotgiu, all’atleta che, 
percorrerà il percorso della gara di fondo più velocemente. Il risultato 

deriverà dai tempi registrati a cura dell’organizzazione con il supporto dei cronometristi.  


