
 
 

 

 

 
Argomenti del corso di canoa / kayak per principianti  

 

Il corso è composto da 7 lezioni pratiche ed 1 lezione teorica per un totale di 12 ore. 

 
 Prima lezione 

 
 Fondamenti della canoa, differenziazione tra canoa e kayak, trasporto e spostamento dell’ 

imbarcazione, prescrizioni relative alla sicurezza.  

Descrizione dell’ imbarcazione, sue parti e relative funzioni.  

Scelta dei materiali di costruzione in funzione della tipologia di imbarcazione: turistica o agonistica.  

Evoluzione nel tempo della scelta dei materiali, della forma e della lunghezza dei kayak.  

Descrizione della pagaia, sua impugnatura e movimenti principali.  

Prova delle imbarcazioni in secca, salita e discesa dal kayak e impostazione delle posizione di voga.  

Discesa dal pontile e breve prova dell’ impostazione della posizione voga in acqua.  

Oscillazione sui fianchi da fermi.  

Seconda lezione 

 Esame della lezione precedente e discussione delle difficoltà incontrate.  

Ripasso operazioni preliminari e settaggio canoe, entrata e uscita in acqua dal pontile, oscillazioni sui 

fianchi da fermi.  

Studio delle difficoltà per mantenere la traiettoria.  

Esecuzione della contropagaiata posteriore / anteriore quando il kayak non mantiene la giusta traiettoria.  

Attività ludica.  

 

Terza lezione  

 

Esame della lezione precedente e difficoltà riscontrate.  

Ripasso operazioni preliminari e settaggio canoe.  

Studio delle difficoltà per mantenere la traiettoria.  

Esecuzione della contropagaiata posteriore / anteriore quando il kayak non mantiene la giusta traiettoria.  

Esecuzione della pagaiata semicircolare ( pagaiata larga ) anteriore / posteriore per apportare le 

correzioni di traiettoria.  

Attività ludica.  

 

 

 



 

 

 
 Quarta lezione  

 

Esame della lezione precedente e difficoltà riscontrate. 

Ripasso operazioni preliminari e settaggio canoe.  

Ripetiamo gli esercizi di traiettoria e pagaiata / contropagaiata appresi nelle lezioni precedenti.  

Tecnica di voga: pagaiata in spinta e trazione, altezza della spinta e relativa immersione della pala, 

altezza dello svincolo della pala rispetto al pozzetto.  

Attività ludica.  

 

Quinta lezione  

 

Esame della lezione precedente e difficoltà riscontrate.  

Ripasso operazioni preliminari e settaggio canoe.  

Ripetiamo gli esercizi di traiettoria e pagaiata / contropagaiata appresi nelle lezioni precedenti.  

Tecnica di voga: pagaiata in spinta e trazione, altezza della spinta e relativa immersione della pala, 

altezza dello svincolo della pala rispetto al pozzetto.  

Esecuzione della pagaiata in coda ( pagaiata all’ indietro ).  

Tecnica dell’ inclinazione / curva del kayak con appoggio basso.  

Attività ludica.  

 

Sesta lezione  

 

Esame della lezione precedente e difficoltà riscontrate.  

Ripasso operazioni preliminari e settaggio canoe.  

Tecnica di voga: pagaiata in spinta e trazione, altezza della spinta e relativa immersione della pala, 

altezza dello svincolo della pala rispetto al pozzetto.  

Tecnica dell’ inclinazione / curva del kayak con appoggio alto.  

Attività ludica.  

 

Settima lezione  

 

Esame della lezione precedente e difficoltà riscontrate.  

Ripasso operazioni preliminari e settaggio canoe.  

Tecnica di voga: pagaiata in spinta e trazione, altezza della spinta e relativa immersione della pala, 

altezza dello svincolo della pala rispetto al pozzetto.  

Tecnica dell’ inclinazione / curva del kayak con aggancio di punta.  

Prova di pagaiata su canoa canadese doppia.  

Attività ludica.  

 

Ottava lezione  

 

Tecnica di imbarco “svizzero“ ai Murazzi utilizzando il copripozzetto.  

Uscita libera assistita con ripasso delle tecniche apprese. 


