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La Storia “LO SPORT DELLA CANOA”: 

Oggi, sotto la generica definizione di canoa si sviluppano varie attività sportive, che in campo internazionale 

sono regolate dalle norme della ICF (International canoe federation) e si possono suddividere in quattro 

gruppi: canoa da turismo (su fiumi, laghi e mare), canoa fluviale (slalom e discesa), canoa su acque ferme o 

acqua piatta (gare sprint, di fondo, o marathon, e canoa polo), canoa a vela. Altri settori dello sport con la 

pagaia, come per es. il rafting o il dragonboat, pur rientrando nell'ambito di attenzione della ICF, sono 

tuttavia organizzati con specifiche federazioni indipendenti. Un tempo la canoa su acque ferme (a 

eccezione della canoa polo che ha uno sviluppo più recente), veniva definita anche canoa olimpica, ma con 

l'ammissione dello slalom nel programma delle Olimpiadi, tale definizione non è più corretta.  

Lo sport fondamentalmente utilizza due tipi di imbarcazioni: il kayak e la canadese. Dalle due imbarcazioni 

di base si sono sviluppate numerose varianti e derivazioni. Le varianti, al di là di modifiche estetico-

strutturali, sono essenzialmente dimensionali, in funzione del numero dei componenti l'equipaggio. La sigla 

di riferimento con cui è indicato il kayak è 'K', quella della canadese è 'C'. Le sigle sono seguite dalla cifra 

corrispondente al numero dei pagaiatori, per cui si parla di kayak monoposto (K1), kayak biposto (K2) e 

kayak quadriposto (K4); di canadese monoposto(C1), canadese biposto (C2) e canadese quadriposto (C4).  
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