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La Storia “IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE”: 

Lo sviluppo della canoa quale mezzo per praticare attività sportiva o turistica risale alla metà del 1800. Il 

merito della diffusione è da ascriversi a John McGregor, un avvocato di Londra di origine scozzese, che 

inizialmente sembrò privilegiare più l'aspetto turistico che quello agonistico.  

Nel 1865, dopo avere partecipato a una spedizione artica, ispirandosi a un'imbarcazione esquimese 

McGregor ideò e costruì personalmente un kayak singolo, che chiamò Rob-Roy. Con questa imbarcazione, 

che era lunga 4,57 m e larga 0,76 m, aveva un guscio in quercia e copertura in cedro, era dotata di piccola 

alberatura e vela e naturalmente prevedeva l'uso della pagaia, McGregor intraprese numerose crociere sui 

fiumi e i laghi del nord e centro Europa e fece la traversata della Manica.  

I successivi esemplari del Rob-Roy furono ridotti a 4,26 m di lunghezza e 0,66 m di larghezza.  

Le esperienze di viaggio di McGregor furono raccolte nel libro Un migliaio di miglia nella canoa Rob-

Roy (1866), che ebbe un grande successo e fu determinante per la diffusione della canoa. 

Il 25 luglio 1866, a Teddington, nelle vicinanze di Londra, McGregor fondò il Canoe club, divenuto poi il 

Royal canoe club of England e l'anno successivo, il 27 aprile, a Ditton, sul Tamigi, fu organizzata una prima 

regata per canoe.  

Essa comprendeva tre specialità di kayak: kayak racer, o da corsa, lungo 25 piedi (7,70 m circa), che 

percorreva il miglio in circa 8 minuti; kayak leggero, lungo 18 piedi, circa 9 minuti sul miglio; kayak Rob Roy, 

o da turismo, circa 10 minuti sul miglio.  

Nel 1867 l'imperatore Napoleone III incaricò McGregor di organizzare una regata canoistica dimostrativa in 

occasione della Esposizione Universale di Parigi e McGregor arrivò con un gruppo di inglesi, tutti a bordo di 

canoe, dopo avere attraversato la Manica e risalito la Senna. 

Nel 1869 Warrington Baden Powell fece un lungo viaggio attraverso la Svezia con unRob-Roy modificato 

anche nella struttura velica; forte di quella esperienza, apportò ulteriori modifiche all'imbarcazione che, 

ribattezzata Nautilus III, nel 1871 diede il via allo sviluppo in parallelo della canoa a vela, specialità che nel 

corso degli anni avrebbe trovato particolare favore nei paesi nordici, pur non raggiungendo lo sviluppo 

delle canoe a pagaia. 

Nel 1874 venne messa in palio per la prima volta la Paddling challenge cup, che insieme alla Sailing 

challenge cup e alla successiva New York canoe club cup, è fra i più antichi trofei nel mondo sportivo della 

canoa.  

La sua assegnazione, secondo la tradizione britannica, non ha subito nel tempo interruzioni o modifiche se 

non nella forma. Attualmente la Royal canoe club challenge cup-one mile paddling, di bellissima fattura, è 

attribuita in occasione della Serpentine Regatta, a Londra, sulla distanza del mezzo miglio (il 12 agosto 1961 

è stata vinta dal cremonese Cesare Zilioli). 

In America nel 1880, dalla fusione tra il New York canoe club e il Canadian canoe club, entrambi sorti nel 

1871, nacque l'ACA (American canoe association). In quel periodo un numero crescente di canoe canadesi 

venne importato in Europa, specialmente in Francia e Germania, ma anche in Austria e Cecoslovacchia, 

dove si registrarono una particolare diffusione e un forte apprezzamento.  

Nel 1885 iniziarono a tenersi le prime competizioni nelle più importanti città della Germania, dove la canoa, 

specialmente a scopo turistico, si avvaleva della notevole rete fluviale e di canali navigabili.  

 



Lo sport si sviluppò grazie all'impegno di Herbert Klintz, di Colonia, organizzatore di numerose 

manifestazioni. 

Il movimento canoistico ricevette grande impulso dalla intuizione costruttiva del tedesco Alfred Heurich che 

nel 1905 realizzò per le proprie esigenze un modello di kayak smontabile in legno e tela gommata, 

il Delfino, che offriva due evidenti vantaggi: semplicità di trasporto e facilità di montaggio.  

Heurich, che non aveva forse capito l'importanza del suo progetto o comunque non ne aveva previsto 

l'impatto, cedette il brevetto a Johann Klepper, un sarto di Rosenheim.  

In breve tempo Klepper divenne il produttore quasi esclusivo di queste canoe, che intanto avevano 

ottenuto uno straordinario successo in tutto il mondo; continuò a costruirle fino agli anni Sessanta, quando 

i materiali plastici ebbero il sopravvento. Rosenheim rimase tuttavia il centro motore della cantieristica 

delle canoe, con la nascita di nuove fabbriche.  

Nei primi anni del 20° secolo nelle varie nazioni si registrarono iniziative di coordinamento sportivo 

nazionale. Le diverse federazioni, però, riuscirono soltanto in misura limitata a collegarsi fra loro.  

Nel 1923 furono poste le basi per un primo coordinamento internazionale, che portò nel gennaio del 1924 a 

Copenaghen, alla costituzione della IRK (Internationale Representantskapet för Kanotidrott), con la 

partecipazione formale di Austria, Danimarca, Germania e Svezia e l'adesione, senza delegato partecipante, 

della American canoe association.  

Dopo la riunione di Copenaghen di gennaio, il 22 luglio 1924 si tenne un'assemblea aperta, in occasione del 

meeting canoistico ad Amburgo, durante la quale si affiliò la Cecoslovacchia quale quinta nazione e fu 

eletto primo presidente il tedesco Franz Reinicke.  

Tra i primi impegni del nuovo organismo internazionale vi fu la normalizzazione delle caratteristiche delle 

imbarcazioni e delle competizioni: vennero uniformate le dimensioni degli scafi e, per le canoe a vela, la 

superficie della velatura, e fu codificata la classificazione. Per le gare in kayak singolo fu stabilito che 

l'imbarcazione dovesse avere lunghezza massima di 5,20 m e larghezza minima di 0,51 m. Per le canoe a 

vela si fissò la lunghezza massima in 5,20 m, la larghezza minima in 0,95 m (massima 1,10 m), la superficie 

velica massima in 10 m2 divisi tra le due vele, di cui la più ampia doveva essere quella anteriore; fu inoltre 

vietato l'uso di zavorra e panche fuori bordo.  

Per le canadesi fu deciso uno scambio preliminare di informazioni con l'American canoe association.  

Infine, per quanto riguarda i percorsi di gara, per le canoe a pagaia si stabilirono lunghezze da 1500 e 

10.000 m e per le canoe a vela un piano d'acqua a forma triangolare non inferiore ai 10 km. 

Alla metà degli anni Venti, i dirigenti della IRK cominciarono a verificare la possibilità di ampliare la gamma 

dei tipi di canoa.  

I tedeschi, nel cui territorio erano fioriti innumerevoli club, spinsero la Federazione internazionale ad 

adottare anche un kayak a due posti della lunghezza di 6,50 m. Nello stesso periodo venne sperimentato un 

kayak monoposto smontabile (F1, dal tedesco Faltboot), testato in gara nel mese di luglio 1925 in una 

regata dimostrativa a Praga, in occasione del Congresso del CIO.  

Per una decina d'anni la IRK operò e coordinò i rapporti solo a livello continentale, in quanto l'Associazione 

americana di canoa sviluppò la sua attività separatamente.  

Già alle Olimpiadi di Parigi del 1924, nelle quali la canoa figurò come sport dimostrativo, l'ACA aveva 

partecipato, senza alcun contatto con la neonata IRK, con ben 11 rappresentanti , utilizzando particolari 

imbarcazioni, un ibrido tra i kayak e le canadesi e registrando una generalizzata affermazione di equipaggi 

canadesi.  

Negli anni successivi dedicò il suo impegno prevalente all'organizzazione di crociere in canoa e in canoa a 

vela, e di regate in canadese a uno, due e quattro posti. Fuori dall'Europa e dall'America Settentrionale si 

notava intanto un accresciuto interesse per la canoa: in Sudamerica come in Australia l'attività canoistica 

trovò sostegno nella presenza di emigrati tedeschi, che fecero tesoro delle esperienze fatte in patria. 



In Inghilterra i canoisti inglesi, che erano stati i 'missionari' della evoluzione canoistica in Europa, in questo 

periodo svolsero un'attività contenuta: il club fondato da John McGregor organizzava con regolarità 

soltanto regate di canoe a vela e poche altre gare a pagaia. Dopo la Prima guerra mondiale si era dissolto 

l'embrione federativo delle società canoistiche e solo nel 1933, in vista delle Olimpiadi di Berlino, si sarebbe 

ritrovato un coordinamento con la rifondazione nel 1936 della British canoe union. 

Nel 1932 l'ACA riprese gli scambi con l'IRK sull'opportunità di inserire la canoa nel programma olimpico di 

Berlino 1936, tema che venne affrontato in modo definitivo il 30 ottobre a Vienna, durante un'assemblea 

organizzata dall'IRK: vi furono stilati gli atti per l'ammissione della canoa alle Olimpiadi, prevedendo la 

partecipazione di Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Iugoslavia, Lussemburgo, Austria, Polonia, 

Svezia, Cecoslovacchia e Ungheria. 

Il CIO, nella veste di 'membro cooperante', decise l'inserimento della canoa nel movimento olimpico. Nello 

stesso anno l'IRK, in conseguenza del grado di sviluppo raggiunto, si diede un nuovo assetto organizzativo. 

Il 19 agosto 1933, a Praga, sulla Moldava, si svolse il primo Campionato Europeo.  

Dopo un ampio dibattito, si giunse alla definizione dei seguenti tipi di gare: K1 donne sui 600 m; K1, C1 e C2 

uomini sui 1000 m; K1, F1 e F2 uomini sui 10.000 m.  

Non fu preso in considerazione il K2, molto diffuso in Germania, ma poco praticato negli altri paesi. Inoltre, 

nel programma non fu inclusa la canoa a vela, in quanto a Praga non c'era uno specchio d'acqua adatto a 

questo tipo di test, che fu rinviato ai Campionati del 1934 a Copenaghen. In questa seconda edizione, 

disputata a Öresund, furono inserite, oltre alla regata di canoa a vela (con vela da 7,5 m2), le prove di K1 

donne sui 600 m; K1, K2, C1 e C2 uomini sui 1000 m; K1, F1 e F2 uomini sui 10.000 m. L'austriaco Gregor 

Hradetzky, che aveva già vinto i Campionati di Praga, si ripeté nella F1 sui 10.000 m anche a Copenaghen. 

Intanto, nel 1933 in Svizzera era stata organizzata la prima gara di slalom, mentre nel 1934 a Vienna si 

sperimentò l'inserimento di ostacoli artificiali.  

In occasione del decennale di fondazione della IRK al Congresso di Copenaghen, che si svolse il 17 agosto 

1934, tra i nuovi membri fu ammessa anche l'ACA, in rappresentanza dei canoisti americani, e fu varato il 

programma tecnico-agonistico per i Giochi Olimpici di Berlino. Furono approvate le nuove dimensioni dei 

kayak smontabili da gara: per l'F1 lunghezza massima di 4,50 m, larghezza minima di 0,65 m e peso minimo 

di 15 kg (non ammesso il timone); per l'F2 lunghezza massima di 5,50 m (senza timone), larghezza minima 

di 0,75 m e peso minimo di 22 kg (ammesso il timone). Fu anche analizzata la proposta esecutiva per un K4, 

che però non fu presa in considerazione dal CIO per il programma olimpico. 

Nel 1936, a inizio agosto, presero il via le Olimpiadi di Berlino, con la partecipazione di 19 nazioni per un 

totale di 157 atleti: le nazioni numericamente prevalenti nelle nove gare previste erano Germania, Austria, 

Cecoslovacchia e Canada, mentre la Polonia partecipò con due atleti e l'Italia con uno.  

I canoisti tedeschi erano 29. Fu particolarmente rilevante la prestazione di Hradetzky, con due medaglie 

d'oro. L'unico partecipante italiano, Elio Sasso Sant, gareggiò nel K1 sia sui 1000 m sia sui 10.000 m: nella 

prima gara, per i postumi di una infreddatura, non poté arrivare oltre i recuperi, nella seconda concluse 

all'ottavo posto.  

Cinque vittorie andarono ai tedeschi, i cecoslovacchi vinsero la canadese biposto, la Svezia conquistò la 

canoa a vela, a Danimarca e Austria toccò un titolo ciascuna.  

I risultati olimpici furono considerati validi anche per il Campionato d'Europa. A Duisburg furono 

successivamente disputate delle gare complementari di Campionato Europeo per il K1 femminile (prima la 

cecoslovacca Marta Pavlisowa, terza nelle due edizioni precedenti) e per il K4 maschile, con due formazioni 

tedesche al primo e secondo posto e una austriaca al terzo. Nell'equipaggio austriaco, fra gli altri, si distinse 

ancora una volta Hradetzky. 

Il 6 agosto1936, alla conclusione dei Giochi della canoa, si svolse l'ottava assemblea della IRK con la 

partecipazione di 22 nazioni e l'ammissione di due paesi d'Oltreoceano, Brasile e Canada. In occasione del 



Congresso berlinese gli austriaci chiesero che per lo slalom fossero stabilite dalla IRK delle regole di gara 

valevoli universalmente e che questa specialità fosse inclusa nei programmi del Campionato d'Europa.  

La proposta fu accolta quale indicazione di principio.  

Fu inoltre proposto di disputare ogni quattro anni, in alternanza con le Olimpiadi, il Campionato del Mondo, 

con l'inclusione del K1 donne sui 600 m e del K2 uomini sui 10.000 m. Nel 1937 venne aggiunto al 

programma anche il K2 donne sui 600 m, mentre per lo slalom e per la canoa canadese ci si limitò a 

prevedere una manifestazione dimostrativa. 

Il primo Campionato Mondiale si tenne nel 1938. Per quanto presenti in quasi tutte le posizioni elevate di 

classifica, i canoisti tedeschi (quattro medaglie d'oro) furono battuti dalla superiorità degli svedesi (cinque 

medaglie d'oro), mentre nel K1 donne svettò la finlandese Maggie Kalka.  

Il 5 agosto 1938 si svolse a Stoccolma il Congresso della IRK, l'ultimo grande appuntamento organizzativo 

dei canoisti prima dell'inizio della guerra. Il successivo era stato fissato per il 1940 in concomitanza con le 

Olimpiadi di Helsinki, poi non disputate.  

Dopo la Seconda guerra mondiale, la Federazione internazionale della canoa si ricostituì nel 1946 con 

l'adesione di 13 nazioni e un nuovo nome: International canoe federation (ICF).  

Germania e Italia vi furono ammesse soltanto nel 1950, insieme alla Saar, territorio autonomo tedesco, che 

restò affiliata sino al 1956. L'URSS, dove il movimento canoistico aveva avuto inizio verso la fine degli anni 

Venti, fu ammessa nel novero delle nazioni canoistiche nel 1952, e nello stesso anno alle Olimpiadi di 

Helsinki Nina Savina conquistò il bronzo nel K1, prima delle numerose medaglie del canoismo sovietico.  

Ai primi Campionati Europei del dopoguerra, a Gand (Belgio) nel 1957, l'URSS mise in evidenza la sua 

superiorità conquistando 8 dei 15 titoli in palio, tre dei quali furono le medaglie d'oro di Valentin Naumov 

(K1 500 m, 1000 m e staffetta 4x500 m).  

Nel 1952 la ICF prese atto della nuova situazione politica della Germania e affiliò le nuove federazioni 

dell'Est e dell'Ovest. Ai Mondiali di Praga del 1958, Dieter Krause, nel K1 sui 500 m, aprì con la sua medaglia 

di bronzo la lunga strada del podio per i canoisti della Germania Est. 

All'apertura dei Giochi di Roma del 1960, l'importante quotidiano sportivo franceseÉquipe criticò il 

permanere nel programma olimpico della canoa, perché "le canoe e i kayak sono imbarcazioni utili per 

discendere delle rapide o dei fiumi a forte corrente.  

È un nonsenso organizzare delle competizioni sulle calme acque di un lago".  

Fu una voce fuori dal coro, che provocò parecchie reazioni, ma non ebbe conseguenze negative nel 

rapporto tra canoa e Olimpiadi.  

Al contrario durante gli anni Sessanta la canoa, che aveva stentato a espandere il proprio arco operativo, 

cominciò a diffondersi in maniera più cospicua.  

Il movimento canoistico ricevette grande impulso durante il periodo di presidenza della ICF di Sergio Orsi 

(1981-1998), che varò un importante programma di sviluppo e di aiuti ai paesi dei diversi continenti. In 

quegli anni il numero delle federazioni associate, che al momento dell'insediamento di Orsi erano poco più 

di 50, salì a 117: 43 in Europa, 24 in America, 28 in Asia, 13 in Africa, 9 in Oceania. Naturalmente 

l'incremento del numero è dipeso anche dalla nuova situazione geopolitica, con l'ingresso delle federazioni 

degli stati dell'ex Unione Sovietica e delle repubbliche dell'ex Iugoslavia, e la scissione in due della 

Federazione cecoslovacca; si sono invece riunificate le due federazioni tedesche.  

Nei vari continenti la ICF riconosce associazioni di coordinamento d'area. In Europa opera la ECA (European 

canoe association), fondata a Roma nel 1992 dal presidente della FICK (Federazione italiana canoa kayak) 

Francesco Conforti e dal britannico Albert Woods.  

In America è attiva la Pan American canoe federation, in Asia la Asian canoe confederation, in Africa la 

Confédération Africaine de canoe e in Oceania la Continental Representative Oceania. 

Nel 1999, alla celebrazione del 75° anniversario di fondazione, la ICF suddivideva la propria attività nei 



seguenti settori agonistici: canoa in linea, detta anche su acqua ferma o piatta (dall'inglese flatwater); 

slalom, specialità sviluppata su fiume, su percorsi obbligati attraverso porte sospese, con una certa 

somiglianza allo slalom sciistico; discesa fluviale, altra specialità sviluppata su fiume, con ampio ventaglio 

operativo, dall'attività agonistica a quella turistica; canoa polo, moderna variante canoistica del gioco del 

pallone; canoa a vela, specialità di contenuta diffusione, per lo più in Europa e in America, che nella ICF 

rappresenta la memoria storica della prima canoa di McGregor; marathon, che prevede gare su lunghi 

percorsi, generalmente di circa 42 km, di solito su fiumi dalle caratteristiche torrentizie non eccezionali ma 

anche su laghi e mare; dragon-boat, competizione di imbarcazioni di grande capacità, con simboliche teste 

di drago sulla prua, derivata dalla trasposizione sportiva di una tradizionale manifestazione asiatica e 

diffusasi per iniziativa di un operatore turistico di Hong-Kong che ne intuì la rilevanza tecnico-spettacolare; 

rafting, disciplina sportiva di recente sviluppo.  
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