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Specialità   

CANOA IN LINEA (SU ACQUA PIATTA): 

La maggior parte delle federazioni nazionali, pur occupandosi di altri settori, riserva l'attività prevalente alle 

competizioni su acqua ferma (o piatta). 

Il programma olimpico prevede competizioni sui 500 o 1000 m. Ai Mondiali, a partire dal 1994, si disputano 

anche gare di sprint sui 200 m. Al di fuori dei campionati sono previste inoltre competizioni su percorsi più 

lunghi. Nel marzo 2003 all'Idroscalo di Milano ha avuto una buona partecipazione la European canoe 

association challenge, disputata sui 10.000 m: organizzata dall'Idroscalo Club, si è ispirata alle vecchie gare 

di fondo (con giro di boa) che sino al 1956 facevano parte del programma delle Olimpiadi e sino al 1993 dei 

Mondiali. Gare di fondo, con giro di boa, sui 5000 m sono peraltro ancora regolamentate dall'ICF.  

Le donne gareggiano soltanto in kayak, anche se in passato nelle competizioni fluviali, di chiara derivazione 

dall'attività turistica, in C2 erano possibili formazioni miste, un uomo e una donna. La promozione delle 

competizioni femminili in canadese è sostenuta da alcuni anni da club del Canada. 

Allo scopo di eliminare lo 'strapotere' dei paesi più ricchi di club e di atleti si è stabilito che ai Mondiali su 

acqua ferma ogni nazione partecipi con un solo equipaggio per specialità. I Campionati, che nel 2003 si 

sono svolti a Gainesville (USA), nel 2005 avranno luogo a Zagabria (Croazia), nel 2006 a Szeged (Ungheria), 

nel 2007 a Duisburg (Germania). 

Il diritto di partecipare alle Olimpiadi è determinato dai risultati conseguiti ai Mondiali dell'anno 

precedente, oltre che da una 'gara di recupero' a livello continentale. Ad Atene 2004 sono in programma 12 

competizioni: 9 maschili, di cui 5 sui 1000 m (K1, K2 e K4, C1 e C2) e 4 sui 500 m (K1 e K2, C1 e C2); 3 

femminili, sui 500 m (K1, K2 e K4). Gli atleti ammessi sono 174 uomini (58 equipaggi, con 102 imbarcazioni) 

e 72 donne (19 equipaggi, con 32 imbarcazioni), con la possibilità per ogni nazione partecipante di 

qualificare al massimo un equipaggio per specialità.  
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