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Specialità   

DRAGON BOAT: 

Il dragon boat è disciplina sportiva di larga diffusione mondiale che prevede gare su imbarcazioni di 

lunghezza standard di 12,66 m e larghezza di 1,06 m, con prua e poppa a forma di dragone. L'equipaggio è 

formato da 20 atleti che pagaiano al ritmo scandito da un tamburino (piazzato a prua). Le pagaie utilizzate 

hanno una lunghezza variabile fra 1,05 e 1,30 m, e una larghezza non superiore ai 18 cm. A poppa un 

timoniere tiene la direzione con un remo lungo circa 3 m. Le gare si svolgono su percorsi classici di 250, 500 

e 1000 m (originariamente su 700 yards, equivalenti a 640 m). Nel 1998 ai Campionati Europei si sono 

disputate anche gare di fondo su 2000 m. Le categorie sono open, maschile, femminile e misto 

(quest'ultima prevede equipaggi con un minimo di otto donne in barca). 

Le origini di questa competizione sportiva si legano a una leggenda secondo la quale circa 2000 anni fa nella 

Cina meridionale il poeta e statista cinese Qu Yuan, indignato per le vessazioni cui veniva sottoposto il 

popolo cinese, si tolse la vita gettandosi nel fiume Mi-Lo. I pescatori, saputa la notizia, si lanciarono con 

grandi barche alla ricerca del suo corpo per evitare che venisse dilaniato dai pesci. L'episodio è ricordato e 

celebrato ogni anno nel quinto giorno della quinta luna, secondo il calendario cinese, con una cerimonia 

che prevede riti, manifestazioni di vario genere e gare di dragon boat.  

Nel 1976 la Hong Kong tourist association, prendendo spunto dall'antica tradizione, la rilanciò localmente 

quale manifestazione sportiva in una particolare cornice folcloristica, e ne promosse poi la conoscenza in 

ogni parte del mondo, cominciando a organizzare competizioni. In Italia, dopo una prima partecipazione 

limitata a pochi club romani, come il Canottieri Tevere Remo e il Canottieri Roma, l'interesse si allargò a 

numerose località italiane. Dal 1988 l'attività è coordinata dall'Associazione italiana dragon boat. 

Nel 1990 fu fondata la EDBF (European dragon boat federation) e il 24 giugno 1991 a Hong Kong 12 nazioni, 

tra cui l'Italia, fondarono la IDBF (International dragon boat federation), che oggi conta 38 nazioni affiliate. 

Il primo presidente fu Robert Wilson che mantenne la carica fino al 1994. La Federazione italiana dragon 

boat, fondata il 10 maggio 1997 e presieduta da Claudio Schermi, conta 1000 tesserati di 34 società 

affiliate, oltre a numerosi equipaggi indipendenti. 

Nel 1995 in Cina fu organizzato il primo Campionato del Mondo, nel 1997 in Danimarca il primo 

Campionato d'Europa. Il primo Campionato Italiano si tenne nel 1998. 

Nel maggio 2003 con un protocollo di intesa e di cooperazione la ICF ha riconosciuto l'indipendenza della 

IDBF come Federazione internazionale stabilita per il dragon boat e ha concordato di sostenere questo 

sport adoperandosi per il riconoscimento formale della IDBF da parte del Comitato internazionale olimpico. 

La IDBF e la ICF hanno concordato che, con effetto immediato, le federazioni di canoa affiliate alla ICF siano 

invitate a prendere parte ai Campionati del Mondo IDBF. Inoltre è stato attivato un gruppo di lavoro 

congiunto per programmare future iniziative e progetti di sviluppo comuni.  
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