
ALLEGATO TROFEI

CRITERI DI  ASSEGNAZIONE

                                                      Senise – 22 giugno 2019

In occasione della Regata Regionale Promozionale, il Circolo Canottieri Lucani metterà in
palio i seguenti trofei:

“TROFEO POLLINO MASCHILE”
Assegnato alla società con il maggior punteggio nelle gare maschili (sono escluse le regate 
allievi e cadetti)

“TROFEO POLLINO FEMMINILE”
Assegnato alla società con il maggior punteggio nelle gare femminili (sono escluse le regate 
allievi e cadetti)

         “TROFEO POLLINO MASTER”
Assegnato alla società con il maggior punteggio nelle gare master

“TROFEO CADETTI”
Assegnato alla società vincitrice la regata del 2x cadetti misto

“TROFEO DEI PRESIDENTI”
Assegnato alla società vincitrice la regata del 1x senior (18-99), riservato ai presidenti 
societari

“TROFEO FILOMENA CARMELA TOTARO”
Assegnato alla società vincitrice la regata del 4- Open Misto (50%M, 50%F)

“TROFEO ROSA MARIA SCHIRALDI”
Assegnato alla società vincitrice la regata del 2- Open Misto (50%M, 50%F)

“TROFEO MAURIZIO CLERICI”
Assegnato alla società vincitrice la regata del 4x Open Misto (50%M, 50%F)

“REGATE GENITORI – FIGLI”
Nelle specialità del 2x con le seguenti categorie:
- Doppio Genitore – Figlio/a (misto)
- Doppio Mamma – Figlia (femminile)
- Doppio Papà – Figlio (maschile



ASSEGNAZIONE PUNTEGGI TROFEI POLLINO

1° posto – 10 punti
2° posto -   8 punti
3° posto –  6 punti
4° posto –  4 punti
5° posto –  2 punti
6° posto – 1 punto

In caso di numero equipaggi superiori a 6, verranno effettuate batterie eliminatorie e finale
In caso di presenza di più equipaggi dello stesso soggetto affiliato, il punteggio verrà 
assegnato esclusivamente agli atleti dell’equipaggio con migliore piazzamento e la classifica 
punteggi scorrerà al successivo equipaggio in ordine di arrivo.

In caso di equipaggi misti, il punteggio verrà suddiviso per difetto ed in ugual misura alle 
società. Qualora nell’equipaggio misto, siano presenti atleti di una o più società già presente 
in gara in altri equipaggi, il punteggio verrà assegnato esclusivamente agli atleti 
dell’equipaggio con migliore piazzamento. In caso in cui tutte le società dell’equipaggio 
misto, non abbiano diritto al punteggio allora la classifica punti scorrerà al successivo 
equipaggio in ordine di arrivo.

ISCRIZIONI REGATE “GENITORI – FIGLI” e TROFEI TOTARO, SCHIRALDI, CLERICI

Le iscrizioni dovranno pervenire per mezzo mail all’indirizzo comitato@ficpuglia.it con stessa
scadenza riportata nel bando della regata promozionale

         

mailto:comitato@ficpuglia.it


                                      SEQUENZA GARE CON  ASSEGNAZIONE TROFEI




