PREMIO INTERNAZIONALE “ Trofeo dello Strigile Domenico Travia “
Il Trofeo dello Strigile “Domenico Travia”, alla sua XXVIII^ edizione,
rappresenta un momento di particolare significato per la storia del Circolo.
Istituito dal Dott. Domenico Travia, quale Suo dono personale, nell’estate
1967, fu concepito dall’illustre scultore Celestino Petrone, che lo realizzò, in
collaborazione con l’indimenticabile concittadino e Socio Prof. Giuseppe Foti,
Soprintendente alle Antichità della Calabria nonché Direttore del Museo Nazionale.
Lo Strigile esemplare di attrezzo in bronzo (raschiatore) usato dagli atleti, in particolare
lottatori, dell’antica Olimpia per detergere il corpo dagli unguenti ed oli, a volte anche dal
sudore, ha caratterizzato, quale Trofeo al Vincitore, le edizioni degli anni 1967/75 e degli
anni 1991/2000; dal 2001 dopo la scomparsa del Presidente “Domenico Travia”, avvenute
nell’anno 2000, è dedicato alla Sua memoria.

PREMIO INTERNAZIONALE “ Medaglia d’Oro Federico Bianco “
La Medaglia d’Oro “Federico Bianco”, è stata istituita per tramandare il ricordo
di un campione scomparso, luminoso esempio di lealtà sportiva, le cui gesta
restano indelebili nell’intera comunità reggina quale illustre docente di
matematica, da Socio Fondatore del nostro prestigioso Sodalizio e quale Vice
Presidente e rappresentante del tennis calabrese in coppia con “Domenico
Travia”, in diverse competizioni agonistiche di carattere nazionale ed
internazionale.
La intitolazione al Suo nome della medaglia d’oro vuole esaltare le grandi doti del tennista
che ha lasciato un mobilissimo retaggio di virtù non comuni caratterizzate dalla Sua indole
semplice e modesta per una vita rettamente vissuta.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
COPPA D’ARGENTO - TARGA D’ARGENTO – TARGA DI BRONZO
ANNO 2001 – COPPA D’ARGENTO
Conferita in segno di apprezzamento per l’attività sociale svolta fin dalle
origini dal C.T. “Rocco Polimeni“.
ANNO 2005 – TARGA D’ARGENTO
Conferita al C.T. “ Rocco Polimeni “ per la promozione della disciplina del
Tennis che, attraverso il linguaggio universale dello sport, facilita l’amicizia
e la comprensione tra i giovani di tutte le nazioni.
Il Presidente della Repubblica Italiana
Carlo Azeglio Ciampi
ANNO 2009 – TARGA DI BRONZO
Conferita al C.T. “ Rocco Polimeni “ in coincidenza con gli “ ottanta anni di
storia “ del Circolo ( 1929 /2009 ) e della Finale mondiale di Fed Cup “
Italia – Stati Uniti “
Il Presidente della Repubblica Italiana
Giorgio Napolitano

