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Art. 1 Premessa 
E’ istituito per l’anno 2020/2021 il premio Sergio Rosati 

Art. 2 Requisiti generali di ammissione 

In considerazione del lavoro svolto da Sergio Rosati nell’ambito dello 

sport della canoa si premia un lavoro svolto in tale ambito, per qualunque 

disciplina, con particolare attenzione per lo sport disabile, che riguardi 

aspetti innovativi nella promozione, nella preparazione fisica, 

nell’agonismo per lo sport della canoa: 

GIOVANI singoli atleti o chi s'è messo in luce nella promozione 

giovanile; DISABILI in CANOA singoli atleti o chi s'è messo in luce 

nella promozione delle attività canoistiche per disabili; 

PROMOZIONE SPORTIVA di canoa, dirigenti, tecnici, persone molto 

attive nella promozione del nostro sport; IMPIANTISTICA SPORTIVA 

per la canoa...associazioni, dirigenti, persone che si sono particolarmente 

attivate per la realizzazione di campi gara. 

La partecipazione al Premio avverrà con formale presentazione di 

domanda 

Art. 3 Quantificazione Premio 
Il premio in denaro verrà quantificato al termine della presentazione in 

relazione alle donazioni effettuate fino a tal periodo, a scelta della 

Commissione il premio potrà essere divisibile. 



Art. 4 Comitato Scientifico 
La selezione dei candidati e la formulazione della graduatoria di merito 

sarà affidata ad un Comitato Scientifico che valuterà le proposte. 

Art. 5 Criteri di “ammissibilità”. 

Ogni domanda verrà vagliata, in qualunque modo sia presentata e in 

qualunque ambito dello sport della canoa con particolare attenzione alla 

promozione e alla innovazione 

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda e scadenza 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata 

utilizzando l’indirizzo di posta elettronica - 

premiosergiorosati@gmail.com - 

ogni invio dovrà ricevere la conferma della accettazione, in caso contrario 

rinviare la richiesta, farà fede ricevuta di ricezione. 

Art. 7 Termini per la presentazione 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere tassativamente 

presentata entro le ore 13:00 del 30 agosto 2021 con le seguenti modalità: 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo il suddetto 

termine. 

La documentazione prodotta sarà oggetto della valutazione da parte del 

Comitato Scientifico. 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali) il Comitato Scientifico si impegna a 

rispettare il carattere riservato delle informazioni relative ai candidati. 

Tutti i dati rilevanti ai fini del presente Bando sa-ranno trattati solo per le 

finalità connesse e strumentali al concorso, nel rispetto delle normative vi-

genti. 

Art. 9 Controversie 

Per qualunque controversia dovesse insorgere inerente al presente Bando, 

sarà il Comitato Scientifico a fornire idonea interpretazione. 

Art. 10 Norme finali 

La commissione qualora non ritenga adeguati i lavori proposti potrà 

valutare autonomamente di premiare attività di particolare interesse 

sportivo inerente lo sport della canoa, anche mediante segnalazioni. 
 

 

 

 

 

mailto:premiosergiorosati@gmail.com


COL PATROCINIO DI: 

 

                                                                    

FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK                                 FEDERAZIONE ITALIANA CANOA TURISTICA 

 

 

 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA FICK 

 

 

 

                                           

       GRUPPO CANOE VIADANA                                                           CANOA TEAM BORETTO PO 

 

 

 



 


