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LA STORIA: 
 

LA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CANOTTAGGIO (FISA): 

Nella seconda metà del 19° secolo la popolarità del canottaggio ebbe un forte incremento. Si 

moltiplicarono i club e le federazioni nazionali dei vari paesi. Mancava tuttavia un organismo internazionale 

che le rappresentasse e uniformasse le tante differenze esistenti fra i singoli codici delle regate. Ogni paese 

adottava percorsi di gara diversi, non esistevano regole uniformi nella costruzione e nell'armamento delle 

imbarcazioni, c'era assoluta libertà riguardo ai premi, con un preoccupante margine di iniziativa lasciato agli 

allibratori. 

La Federazione belga di canottaggio, che nel 1890 aveva istituito un Campionato d'Europa (la regata per 

un'unica categoria di barche, il singolo, si svolse il 21 settembre su un percorso di 2840 m in linea retta sul 

canale di Terneuzen a Cluysen-Terdonck e la vittoria andò a Edouard Lescrauwet dello Sport nautique de 

Bruges), prese l'iniziativa di convocare in congresso i delegati delle varie nazioni. Il 21 luglio 1891, a 

Bruxelles, i rappresentanti di Belgio, Francia, Italia, Olanda e Svizzera si incontrarono sotto la presidenza di 

Hector Colard, della Federazione belga. Lo scopo era di arrivare a una definizione unica del vogatore 

dilettante. I convenuti decisero di riunirsi l'anno seguente a Torino per redigere un Codice internazionale 

delle regate. Il 25 giugno nella città piemontese erano presenti: Giovanni Giorguli (Austria) in 

rappresentanza della Società delle regate comprendente le Società di canottaggio dell'Adriatico; Colard, 

Aimé Duhot e J. De Dryver (Belgio) per la Federazione belga; R. Biscaretti (Alsazia-Lorena) per il Rowing Club 

di Strasburgo; P.V. Stock (Francia), il fondatore della rivista Aviron, per l'Union des sociétés d'aviron, la 

Fédération des sociétés nautiques du nord e l'Union des sociétés d'aviron du nord-est; M. Frilet (Francia) 

per la Fédération du sud-est; L. Guittard (Francia) per l'Union nautique du sud-est; Edoardo Scarampi di 

Villanova e Luigi Capuccio (Italia) per il Rowing Club italiano; A. Séguin (Svizzera) per la Société nautique de 

Genève. Il Real Club di Barcellona, sebbene non rappresentato, aderì alle decisioni del congresso, mentre 

l'Amateur rowing association (ARA) di Londra non poté inviare un suo delegato. 

I lavori portarono alla creazione della Federazione internazionale di canottaggio (FISA, Fédération 

internationale des sociétés d'aviron), la prima in ordine cronologico di tutte le Federazioni sportive 

internazionali. Sulla paternità della Federazione belga riguardo alla fondazione della FISA, Mimmo Bombi, 

capo dell'Ufficio stampa del Regio Rowing Club italiano durante il periodo fascista, ebbe a manifestare i suoi 

dubbi sostenendo che la riunione di Torino era stata invece un'iniziativa della Federazione italiana, come 

citato ufficialmente nell'art. 1 dello Statuto della FISA. Lo stesso Bombi aggiunse che la Federazione 

adriatica era stata cancellata dall'elenco delle nazioni fondatrici, pur figurando nell'art. 1 dello Statuto, per 

evitare complicazioni politiche: le società giuliano-dalmate non intendevano essere considerate esponenti 

dello sport dell'Austria, né i dirigenti della neonata FISA volevano assumersi la responsabilità di considerarle 

italiane. Per trentun anni (dal 1958 al 1989, anno della sua morte) la FISA è stata presieduta dallo svizzero 

Thomas Keller. Eccellente vogatore in gioventù, Keller è stato campione elvetico nel doppio e nel singolo. In 

quest'ultima specialità fu medaglia di bronzo agli Europei di Milano del 1950. 

Secondo i dati 2003, la FISA conta in tutto il mondo 115 federazioni affiliate. Il suo obiettivo primario è 

quello di promuovere il canottaggio facendone uno sport universale. Suoi compiti specifici sono mantenere 

l'etica del canottaggio; sviluppare la disciplina in tutte le sue forme; aiutare i club e le Federazioni nazionali; 

 



contribuire alla creazione di nuovi campi di regata; organizzare i campionati internazionali e le competizioni 

olimpiche; adottare le disposizioni necessarie per l'aiuto allo sviluppo e alla promozione di questo sport. La 

FISA difende i valori del canottaggio, il suo ruolo educativo, il suo contributo al rafforzamento della 

cooperazione internazionale, il suo essere uno sport ideale per tutti e per tutte le età. Combatte il doping e 

le manipolazioni tecniche, mira a evitare che eccessivi vantaggi siano ottenuti attraverso la costruzione di 

barche o di attrezzi. 

Le date più importanti che hanno segnato il percorso della FISA sono connesse al varo delle grandi 

manifestazioni agonistiche e all'introduzione di nuove specialità e categorie di vogatori. I Campionati 

Europei maschili esordirono al Lago d'Orta nel 1893; le regate olimpiche a Parigi nel 1900 (le gare olimpiche 

indette ad Atene nel 1896 dovettero essere annullate per le avverse condizioni del tempo e per la scarsa 

partecipazione); i Campionati di canottaggio sudamericani a Montevideo nel 1931; i Campionati Europei 

femminili ad Amsterdam, nel 1954; i Campionati del Mondo maschili a Lucerna, Svizzera, nel 1962; la regata 

FISA per juniores a Ratzeburg, Germania, nel 1967; il Campionato FISA junior a Giannina, Grecia, nel 1970; 

la regata FISA per veterani a Vienna, nel 1973; i Campionati del Mondo femminili e il Campionato FISA pesi 

leggeri maschili a Lucerna, nel 1974; le gare femminili ai Giochi Olimpici di Montreal nel 1976; il 

Campionato FISA junior femminile a Belgrado nel 1978. Nel 1985 si inaugurarono il Campionato FISA pesi 

leggeri femminili e il Campionato Asiatico, e inoltre i Campionati FISA juniores e pesi leggeri diventarono 

Campionati del Mondo; nel 1992 si celebrò a Torino il centenario della Federazione internazionale e nel 

1996, ad Atlanta, i pesi leggeri parteciparono per la prima volta ai Giochi Olimpici. 

Altre date importanti riguardano interventi di tipo normativo. Una data fondamentale è il 1997 quando a 

Chambéry (Francia) il Congresso ordinario della FISA decise di cancellare il termine 'dilettante' e i suoi 

relativi richiami dallo Statuto e dal Codice delle regate. Tale provvedimento fu preso in considerazione della 

sempre più marcata incompatibilità tra il codice del dilettantismo e la crescente commercializzazione del 

canottaggio, emersa in più occasioni. Le norme vigenti sul dilettantismo vennero sostituite dalla regola nr. 

14 sull'ammissione dei vogatori alle regate internazionali, secondo la quale i concorrenti possono ricevere 

premi in denaro o sotto altre forme e concludere contratti di patrocinio, a patto che le rispettive 

Federazioni nazionali li abbiano approvati e che siano in accordo con le regole della FISA e in particolare con 

quelle che attengono alla pubblicità. Queste regole prevedono che le barche partecipanti alle competizioni 

internazionali possano indicare il nome dello sponsor principale della manifestazione che potrà essere 

adottato anche dai vogatori. I fondi derivanti da queste concessioni vengono utilizzati per sostenere 

finanziariamente le nazioni partecipanti e per incrementare i programmi di sviluppo. 

Sempre nel 1997 la FISA lanciò la Coppa del Mondo di canottaggio. La manifestazione, che si tiene a 

cadenza annuale, dal 2001 prevede per quattro week-end in altrettante sedi una serie di regate che sono 

parte integrante del calendario internazionale. Lo scopo della FISA è di fare della Coppa del Mondo un 

punto di riferimento per i migliori vogatori in una competizione di alto livello e di creare così un efficace 

veicolo per promuovere ulteriormente la disciplina attraverso il coinvolgimento di sponsor e media 

televisivi. Alla manifestazione partecipano le seguenti imbarcazioni: singolo, 2 senza, doppio, 4 senza, 4 di 

coppia e otto per la categoria senior maschile; singolo, 2 senza, doppio, 4 di coppia e otto per la categoria 

senior femminile; doppio e 4 senza per la categoria pesi leggeri maschili; doppio per la categoria pesi 

leggeri femminili. 

Nel 1998 la FISA ha introdotto nel Codice delle regate internazionali una nuova opzione per quanto riguarda 

i marchi sulle imbarcazioni, concedendo che oltre al marchio del costruttore (massimo 20 cm di larghezza e 

2 cm di altezza, apponibile su entrambi i lati dell'imbarcazione) possa essere pubblicizzato anche il nome 

della barca. 

Un problema tuttora irrisolto riguarda il numero dei vogatori che partecipano ai Giochi Olimpici. Il CIO, 

dopo aver cancellato dal programma dei Giochi le prove del 4 con e del 2 con dopo le Olimpiadi di 



Barcellona 1992, ha ridotto ulteriormente il numero dei vogatori portandolo dai 606 di Atlanta 1996 ai 550 

di Sydney 2000. Il ridimensionamento era conseguenza della critica mossa al canottaggio di non essere uno 

sport universale: ad Atlanta, infatti, più del 66% degli atleti in gara proveniva dall'Europa. Il gruppo di lavoro 

incaricato di rivedere le quote di partecipazione sottolineò che una simile situazione avrebbe potuto 

giustificare un ulteriore taglio del numero dei partecipanti, prospettiva che suscita legittime preoccupazioni 

in seno alla FISA, allarmata per il futuro olimpico dello sport da essa amministrato. Attualmente il 

programma olimpico prevede 14 classi di imbarcazioni. 
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