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ISTITUZIONE 
 
La Federazione Italiana Canottaggio istituisce il Trofeo “Lido Filippi” per commemorare la 
figura dello storico fondatore del cantiere navale. Il Trofeo, perpetuo, sarà consegnato per 
la prima volta nella stagione agonistica 2022, per premiare l’affiliato che risulterà primo 
classificato nella graduatoria del circuito di Coastal Rowing e Beach Sprint Rowing 
denominato “Trofeo Lido Filippi”, pubblicato annualmente dalla FIC, e che sarà composto 
sia da tappe di “endurance”, che da tappe di “beach sprint”, fino ad un massimo di 6 tappe. 
Rimane escluso dalla graduatoria il Campionato Italiano di Coastal Rowing e Beach Sprint 
Rowing. 
 
 

TAPPA TIPO DATA SEDE GARA JUN 
(U19) 

SEN UNIV MASTER 

1 Endurance 24/04 Pescara 

C1x  x x  
C2x  x x  

C2xmix  x x  
C4x+  x x x 

C4x+mix     

2 
Beach 
Sprint 

22/05 Lido di Fano 

C1x x x x  
C2x x x x  

C2xmix x x x  
C4x+ x x x  

C4+xmix x x x  

3 Endurance 05/06 Genova 

C1x  x x  
C2x  x x  

C2xmix  x x  
C4x+  x x x 

C4x+mix     

4 
Beach 
Sprint 

19/06 Lignano 

C1x x x x  
C2x x x x  

C2xmix x x x  
C4x+ x x x  

C4x+mix x x x  

5 Endurance 24/07 Lago Patria 

C1x  x x  
C2x  x x  

C2xmix  x x  
C4x+  x x x 

C4x+mix     

6 
Beach 
Sprint 

da definire 
Marina di 

Castagneto 

C1x x x x  
C2x x x x  

C2xmix x x x  
C4x+ x x x  

C4x+mix x x x  
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CATEGORIE AMMESSE E LIMITAZIONI 

 
L'attività agonistica nazionale è riferita per le gare di endurance alle categorie: 

 Junior (Under19) 
 Senior 
 Master 
 Universitari 

 
mentre per le gare di beach sprint sono ammesse le categorie: 

 Junior (Under19) 
 Senior 
 Universitari 

 
Per riferimento normativo si rimanda al Codice di gara e normative connesse, al 
“Regolamento Coastal Rowing”, al “Regolamento Beach Sprint Rowing”, all’appendice 2 
del “Regolamento Master” ed allo “Schema Strutturale Organizzativo Circuito Regate 
Scolastiche e Universitarie 2022” approvati dalla FIC. 
 
Gli equipaggi Master potranno gareggiare solo sull’imbarcazione C4x+ e solo nelle tappe 
dell’endurance. 
 
In deroga alla NdA 18.3 della FIC del Codice di Gara, gli atleti di tutte le categorie possono 
essere iscritti, nella singola tappa, ad una sola gara nelle prove Endurance ed a due gare 
nelle prove di Beach Sprint. 
 
Come da NdA FIC al Regolamento Beach Sprint Rowing non è prevista la nomina del 
capitano dell’equipaggio e possono gareggiare i vogatori della categoria Ragazzi 
(Under17) secondo anno (16 anni). 
 
Come da NdA FIC al Regolamento Coastal Rowing, non sono ammesse le iscrizioni di 
canottieri della categoria Ragazzi (Under17). Vige l’obbligo della maggiore età (compiuta) 
all’atto d’iscrizione alla gara per il capitano dell’equipaggio. 
 
Come da NdA 27 della FIC del CdG l’età del timoniere deve essere quella relativa alla 
categoria d’appartenenza dell’equipaggio o inferiore. Come da Norma 27 del CdG e art. 13 
del ROR il genere del timoniere è libero, non esistono limitazioni relative all’affiliato di 
appartenenza e non si applicano categorie d’età ai timonieri nelle gare Master, ma devono 
rispettare il peso minimo. 
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PUNTEGGIO 

 
I punteggi per la classifica del Trofeo “Lido Filippi” saranno assegnati secondo le seguenti 
tabelle. Nel caso in cui la medesima Società presentasse più equipaggi, per il punteggio 
varrà solo il piazzamento dell’equipaggio meglio classificato. 
 

ENDURANCE 
POSIZIONE CATEGORIA PUNTI 

1° classificato Master/Senior/Universitari 5 
2° classificato Master/Senior/Universitari 3 
3° classificato Master/Senior/Universitari 2 
4° classificato Master/Senior/Universitari 1 
Dal 5° classificato  Master/Senior/Universitari 0,5 

 
 

BEACH SPRINT 
POSIZIONE CATEGORIA PUNTI CATEGORIA PUNTI 

1° classificato Junior (Under19) 10 Senior/Universitari 5 
2° classificato Junior (Under19) 6 Senior/Universitari 3 
3° classificato Junior (Under19) 4 Senior/Universitari 2 
4° classificato Junior (Under19) 2 Senior/Universitari 1 
Dal 5° classificato  Junior (Under19) 1 Senior/Universitari 0,5 

 
 
 

CONSEGNA 
 
Il Trofeo verrà consegnato al termine dell’ultima tappa del circuito alla Società che risulterà 
prima classificata. La Società aggiudicataria dovrà avere cura di conservare il Trofeo fino 
all’anno successivo quando lo stesso verrà rimesso in palio e consegnato alla nuova 
Società vincitrice. Eventuali ulteriori premi di classifica potranno essere comunicati di anno 
in anno sul bando della manifestazione. 


