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ASPETTI TECNICI: 
 

IL CANOTTAGGIO A SEDILE FISSO: 

Buona parte della storia del canottaggio è legata alle imbarcazioni a sedile fisso, fino a quando la 

rivoluzionaria scoperta del sedile scorrevole, fatta da Rabkok, mutò radicalmente lo sport. Il canottaggio 

entrò allora nell'era moderna, utilizzando barche sempre più leggere e affusolate. Le imbarcazioni pesanti e 

robuste, costruite per sfidare le onde del mare e dei laghi, sono rimaste tuttavia radicate nella tradizione e 

nella vita lavorativa, nel folklore e nel costume di molte regioni italiane. Ne sono esempio i gozzi liguri, le 

'Lucie' del Lago di Como, i galeoni delle Repubbliche marinare, le caratteristiche imbarcazioni venete: scafi 

interamente costruiti in legno per gare fra rioni in occasioni festive, come il Palio marinaro del Tigullio, il 

Palio del Golfo di La Spezia, quello dell'Argentario, le regate lombarde e venete. 

L'attività agonistica del canottaggio a sedile fisso è gestita dalla omonima Federazione (FICsf), derivata da 

quella costituita nel 1911 nella sede della Canottieri Lario, sotto la presidenza onoraria del principe di 

Piemonte. La Federazione lariana di canottaggio crebbe notevolmente nel dopoguerra, grazie alla passione 

di Gaetano Rissotto, sotto la cui gestione l'attività remiera a sedile fisso ebbe i suoi primi campionati italiani 

sul mare ad Ancona. A Genova il canottaggio a sedile fisso era lo sport più popolare dopo calcio e ciclismo, 

tanto da spingere il Comune a istituire nel 1955 il Palio di S. Pietro e a dotare le società cittadine di gozzi in 

legno a quattro vogatori con il timoniere rigorosamente in piedi. Erano maturi i tempi per la costituzione di 

una Federazione nazionale e per la creazione di uno scafo comune alle varie realtà territoriali. Fu scelta la 

jole lariana (a 2 e a 4 vogatori) che divenne la barca ufficiale della neonata Federazione, fondata a Genova 

nel 1963. Nel 1986 venne progettata e realizzata una nuova imbarcazione in vetroresina, il gozzo nazionale 

a 4 vogatori con timoniere. Lo stesso anno il Comune di Genova sostituiva i tradizionali gozzi da palio (in 

legno) con i nuovi gozzi nazionali (scafo in vetroresina, remi in legno). Durante la presidenza di Alfredo 

Biondi la FICsf ottenne il riconoscimento di disciplina associata alla FIC e nel biennio 1995-1996 fu realizzata 

la prima imbarcazione propedeutica a sedile fisso, l'Elba, destinata ai giovani dai 10 ai 14 anni, che sino ad 

allora potevano gareggiare solo come timonieri. 

La FICsf conta circa 150 società affiliate e circa 1500 atleti agonisti. Le imbarcazioni regolamentari 

riconosciute dalla Federazione sono: l'Elba, la jole lariana a 2 e 4 vogatori, il gozzo nazionale. Esistono poi 

scafi speciali che comprendono varie tipologie di imbarcazioni a marcato carattere locale quali le Venete, le 

Lucie, i gozzetti e il gozzo ligure. Le categorie di vogatori sono: esordienti (10-11 anni, maschi e femmine 

solo su barca Elba); allievi (12-13 anni, maschi e femmine, solo su barca Elba); cadetti (14-15 anni, maschi e 

femmine, su barca Elba e su jole); ragazzi (16-17 anni, maschi e femmine, su barca Elba e su jole); juniores 

(18-20 anni, maschi e femmine, voga di coppia e di punta); seniores (dal ventunesimo anno di età, maschi e 

femmine, voga di coppia e di punta); amatoriali. I timonieri possono appartenere a tutte le categorie di 

vogatori (eccetto quella amatoriale) e il loro peso non può essere inferiore ai 45 kg. 
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