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ASPETTI TECNICI: 
 

LE REGATE: 

Regole di gara: 

Il percorso di gara si svolge sulla distanza dei 2000 metri in linea retta per tutte le categorie di vogatori 

(seniores maschili e femminili, pesi leggeri maschili e femminili) con sei corsie riservate agli equipaggi e 

delimitate da boe. 

Ogni regata prevede la disputa di batterie eliminatorie, recuperi, semifinali e finali. Nelle batterie 

eliminatorie i numeri d'acqua sono assegnati per estrazione a sorte, esclusi i casi nei quali viene adottato il 

sistema delle 'teste di serie'. Gli equipaggi designati come 'teste di serie' sono piazzati direttamente nelle 

corsie al centro del campo di gara. Per i recuperi, le semifinali e le finali, gli equipaggi che hanno ottenuto 

nelle fasi immediatamente precedenti i migliori risultati sono assegnati alle corsie centrali. Laddove le 

condizioni atmosferiche siano avverse e non sia possibile rinviare o annullare le gare, il Comitato esecutivo 

della FISA può modificare di sua iniziativa il sistema di attribuzione dei numeri d'acqua, allo scopo di 

concludere comunque le regate. Queste modifiche devono tenere conto degli esiti ottenuti nelle fasi 

precedenti delle medesime regate, così da piazzare gli equipaggi che hanno realizzato le migliori 

performance nelle corsie più favorevoli. 

I recuperi sono riservati agli equipaggi che non sono riusciti a raggiungere, nelle batterie eliminatorie, la 

qualificazione diretta alle semifinali. Si tratta quindi di una seconda possibilità che, se fallita, comporta 

l'eliminazione definitiva dell'equipaggio. Accedono alla finale A i primi tre equipaggi classificati nelle due 

semifinali, mentre gli altri sei disputano la finale B, dal settimo al dodicesimo posto. Vanno sul podio i primi 

tre equipaggi classificati della finale A. 

Alla partenza le imbarcazioni sono tenute ferme dalla poppa ai pontoni di partenza, mentre le prue sono 

affiancate sulla linea di partenza. Se un equipaggio non è pronto il vogatore di prua può alzare il braccio 

prima che il giudice proceda all'appello degli equipaggi. Quando l'ultimo equipaggio è stato chiamato il 

giudice alza una bandiera rossa e dà l'ordine "Attention"; a distanza di una breve pausa dice "Go" e 

contemporaneamente abbassa la bandiera. Fino a qualche anno fa lo starter dava la partenza in lingua 

francese: "Êtes-vous prêts?", "Partez!". Questa formula è stata poi abbandonata per la più concisa e 

funzionale terminologia inglese. In caso di falsa partenza lo starter agita una campana e sventola la 

bandiera rossa per richiamare gli equipaggi. Una doppia falsa partenza comporta l'eliminazione 

dell'equipaggio che la commette. Questo sistema di partenza sta per essere soppiantato da una sofisticata 

tecnologia, introdotta ai Giochi di Atlanta del 1996 e ora in uso sia alle Olimpiadi sia ai Campionati del 

Mondo: il nuovo sistema utilizza il semaforo, che passa dal rosso al verde come nelle partenze delle gare di 

Formula 1, ed elimina il ricorso alla bandiera dello starter; viene attivato dallo stesso starter mediante un 

pulsante che, contemporaneamente, abbassa le 'scarpe' che trattengono le prue delle imbarcazioni, dando 

inizio così al cronometraggio. 

Se entro i primi 100 m si verifica un incidente a un'imbarcazione, la partenza viene ripetuta. Un equipaggio 

che esce dalla propria corsia può essere squalificato se danneggia l'equipaggio vicino. L'equipaggio che 

taglia per primo la linea dei 2000 m, una volta che il giudice di arrivo e il photofinish abbiano convalidato la 

regolarità dell'azione, viene dichiarato vincitore. 

 



 

Il campo di regata: 

Le regate di canottaggio si svolgono su mari, fiumi, laghi e bacini artificiali. Le regate in mare sono riservate 

alle imbarcazioni di tipo regolamentare e si disputano sempre e comunque entro i porti; regate 

di outriggers, o fuori scalmo, sono difficili se non impossibili da organizzare, poiché l'irregolarità del moto 

ondoso impedisce la corsa di imbarcazioni leggerissime, che necessitano di una tecnica molto sofisticata. I 

fiumi non sono adatti per regate di alto livello, date le irregolarità dei loro alvei, le frequenti curve, la 

variabilità delle correnti; tuttavia il Po, il Tevere, l'Arno, il Ticino ospitano da sempre le sedi di società 

remiere storiche, che sulle loro acque allenano i propri equipaggi organizzando anche regate 'sprint' e di 

resistenza a livello zonale, interzonale e nazionale. 

I laghi naturali sono ottimi campi per regate nazionali e internazionali di alto livello. Il più famoso è il Rot-

see di Lucerna, in Svizzera, tempio del canottaggio internazionale sin dal 1933, che presenta le dimensioni 

ideali per il canottaggio: lungo 2,4 km, ha una larghezza minima di 136 m che permette di tracciare otto 

corsie regolamentari, ciascuna larga 15 m; la sua forma allungata inoltre garantisce a tutti gli equipaggi le 

stesse condizioni visive e le colline circostanti lo proteggono dai venti laterali. Il Rotsee è stato sede dei 

Campionati d'Europa del 1934 e del 1947, del primo Campionato del Mondo nel 1962 e delle successive 

edizioni del 1974, 1982 e 2001. Ospita anche, ogni anno, i migliori equipaggi del mondo, impegnandoli nella 

più classica e importante delle regate internazionali che precedono la disputa dei Campionati del Mondo. 

Vincere a Lucerna significa mettere una forte ipoteca sulla conquista del titolo iridato. Anche in Italia vi 

sono laghi che sono ottimi campi di regata: Candia (Torino), Piediluco (Terni), Gavirate (Varese), Naro 

(Agrigento), Sabaudia (Latina) e Albano (Roma), dove si sono svolte le regate olimpiche ai Giochi di Roma 

1960. 

I bacini artificiali progettati esclusivamente per il canottaggio sono lunghi circa 2200 m e larghi circa 150 m, 

con tribune capaci di accogliere migliaia di persone e strade che corrono parallele al percorso della gara, 

che così può essere seguita da vicino in ogni sua fase da spettatori in bicicletta o in auto. Tra i più noti di 

questi bacini artificiali citiamo quelli di Nottingham (Inghilterra), Duisburg e Monaco di Baviera (Germania), 

Amsterdam (Olanda), Mosca (Russia), Toda (Giappone), Xochimilco (Messico). Tra i più accreditati campi di 

regata internazionali figura l'Idroscalo di Milano che, costruito durante il periodo fascista, è stato sede dei 

Campionati d'Europa del 1938 e 1950, dei Campionati del Mondo del 1988 (juniores) e del 2003 (assoluti e 

pesi leggeri), e di numerose edizioni dei Campionati italiani. 

Le regate sui laghi, ma anche quelle sui bacini artificiali seppure in misura assai minore, possono esser 

condizionate dal vento, in quanto si gareggia con imbarcazioni leggere che reagiscono al minimo soffio o 

corrente e sono sensibili alle condizioni dell'acqua. Se il vento soffia lateralmente con una componente 

contraria alla direzione della gara, la corsia più vicina alla riva da dove proviene il vento è protetta dalla 

sponda e quindi avvantaggiata; se invece il vento soffia a favore, la stessa corsia non beneficia della spinta 

del vento e quindi risulta svantaggiata rispetto alle corsie esterne che ne usufruiscono. 

Secondo l'articolo 25 del Codice delle regate FISA, per il campo di regata vanno rispettate le seguenti 

condizioni generali: il percorso deve essere in linea retta e comprendere da un minimo di 3 a un massimo di 

8 corsie; la profondità del bacino deve essere di 3 m nel punto meno profondo se il fondo è irregolare e di 2 

m se il fondo è regolare; la zona del campo di regata deve essere il più possibile protetta dai venti e nessun 

tipo di ostacolo che possa creare condizioni di irregolarità nel percorso deve trovarsi in prossimità delle 

rive; non vi devono essere correnti e, in caso contrario, queste devono avere la medesima intensità tra le 

varie corsie; lo svolgimento delle regate non deve essere disturbato da onde naturali o artificiali e le sponde 

del bacino devono assorbirle e mai rinviarle o rifletterle. 

Il regolamento FISA distingue varie categorie di campi di regata a seconda della qualità e quantità di 

attrezzature. Per il campo di regata di categoria A (per campionati FISA) le norme fissano le caratteristiche 



principali relativamente a zona di partenza, percorso e zona di arrivo. Nella zona di partenza è necessario 

l'uso di pontili mobili, solidi e stabili, per compensare le differenti lunghezze delle imbarcazioni. La torre di 

partenza viene dislocata a una distanza variabile da 30 a 50 m dietro la linea di partenza e a un'altezza dal 

pelo dell'acqua compresa tra i 2 e i 6 m. Uno spazio d'acqua di almeno 5 m di lunghezza e libero da ostacoli 

deve fiancheggiare ciascuno dei due lati del percorso. Le sei corsie, la cui larghezza può variare da un 

minimo di 12,50 m a un massimo di 15 m ciascuna (la misura più usata è di 13,50 m), vengono delimitate da 

un tracciamento tipo 'Albano', sistema utilizzato per la prima volta in occasione dei Giochi Olimpici di Roma 

del 1960 e oggi adottato in tutto il mondo, costituito da allineamenti di boe collocate ogni 10-12,5 m e 

ancorate a cavi sottomarini detti spighe, disposti longitudinalmente, dalla partenza all'arrivo, a una 

profondità di 1,50 m. Le boe, generalmente in polistirolo, hanno un diametro non superiore ai 15 cm e sono 

di colore (giallo-arancio luminoso) uniforme per tutte le corsie. Per delimitare la fine della zona di partenza, 

dopo 100 m, le boe vengono colorate in modo diverso e due bandiere bianche sono sistemate una per lato 

all'esterno del campo; una boa di colore differente viene inoltre posta ogni 250 m. Sempre ogni 250 m, 

tabelloni della dimensione di 2x1 m, fissati sulle rive o su cubi galleggianti, indicano la distanza esatta da 

percorrere sino all'arrivo. È consentito installare ogni 500 m un cavo trasversale al campo di regata su cui 

sospendere pannelli numerati per segnalare il centro della corsia. Questo tipo di attrezzatura è necessaria 

per i campi di regata di categoria inferiore, dove sono assenti le boe del sistema Albano. Dalla linea di 

partenza in poi, ogni 500 m, installazioni fisse con relativi traguardi consentono di prendere i tempi 

intermedi di tutti i concorrenti. La linea di arrivo deve essere esattamente indicata con due bandiere rosse 

collocate 5 m fuori del limite esterno del percorso e poste su boe bianche o direttamente sulla riva. Di 

fronte alla postazione dei giudici viene posizionato un apposito dispositivo che permette di traguardare con 

esattezza la linea di arrivo. Dopo aver oltrepassato la linea di arrivo i concorrenti devono disporre di uno 

spazio d'acqua libero non inferiore a 100 m. Per regate di minore importanza sono sufficienti dispositivi e 

strutture meno complessi. 
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