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Giugno 2013. Per la prima volta nella storia del windsurf italiano si 
svolgeranno in contemporanea nella medesima località quattro 
Campionati Nazionali - Freestyle, Slalom, Formula e Raceboard - 
dando luogo a quello che nel linguaggio dei windsurfisti si chiama 
“Grand Slam”.

Il Windsurf Grand Slam 2013 raccoglierà i migliori atleti italiani 
della specialità con una previsione di almeno 400 iscritti, cui si 
aggiungeranno accompagnatori, sostenitori e appassionati per 
popolare il più grande raduno del windsurf mai visto in Italia.

Attorno alla disputa delle regate di campionato nazionale il 
Windsurf Grand Slam 2013 porterà sulla spiaggia sarda di Coluccia 
Porto Liscia un villaggio dedicato agli appassionati del windsurf con 
spazi espositivi e di visibilità sia per le aziende del settore sia per 
i brand interessati a una presenza qualificata presso un target 
estremamente selezionato e di alto propensione alla spesa.
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FIV - Federazione Italiana Vela è l’ente 
di riferimento della disciplina velica in 
Italia e organo dell’ISAF (International 
Sailing Federation). FIV si occupa sia 
della vela sportiva sia della  promozione 
per avvicinare il pubblico alla vela. Tra gli 
obiettivi FIV ci sono anche la formazione, 
il settore del diport” e le attività ocean-
iche. Sotto l’egida della FIV sono regolati 
anche altri sport d’acqua come il wind-
surf e il kitesurf. In particolare il windsurf 
è risultato uno dei fiori all’occhiello della 
Federazione grazie alle quattro meda-
glie olimpiche (un oro, un argento e 
due bronzi) conquistate da Alessandra 
Sensini.

AICW - Associazione Italiana Classi 
Windsurf, sorta nel 1990, è l’organismo 
riconosciuto dalla Federazione Italiana 
Vela per il coordinamento dell’attività 
agonistica e promozionale del windsurf 
nel nostro paese. AICW organizza regate 
a tutti i livelli, internazionale, nazionale, 
interregionale e zonale e rappresenta 
l’Italia presso le associazioni e gli organi 
internazionali delle varie classi windsurf; 
lavora, infine, in stretto contatto con 
l'International Windsurfing Association, 
l'International Funboard Class Associa-
tion, la Classe Internazionale Formula 
Windsurfing, la Classe di promozione 
giovanile T293 e la Classe olimpica RS:X.

AICW
WINDSURF GRAND SLAM



wind•surf [pr. / ‘windserf /]

Voce inglese; comp. di wind ‘vento’ e surf ‘frangente, 
cresta dell’onda’
s. m. invar.  - 1) tavola galleggiante munita di pinna e deriva 
mobile, in cui è inserito un albero con vela a tasca; il 
navigatore, in piedi, sfrutta la spinta del vento afferrandosi 
al boma arcuato; è detta anche tavola a vela.



Sede del Windsurf Grand Slam 2013 è lo spot di Coluccia, come 
la comunità dei windsurfisti chiama l’estremità occidentale di 
Porto Liscia, la grande baia di acqua cristallina che si apre ad 
abbracciare l’Arcipelago de La Maddalena, nel nord della Sardegna, 
a pochi chilometri dal glam della Costa Smeralda.

Coluccia - Porto Liscia è un luogo autenticamente incontaminato, in 
cui il paesaggio della Sardegna si esprime in tutta la sua selvaggia 
bellezza. Incluso in un’ampia area protetta, offre un ambiente 
privo di strutture permanenti, che conferiscono all’evento uno 
stile pienamente coerente coi valori caratteristici dello sport del 
windsurf: natura, bellezza, adrenalina.

A Coluccia - Porto Liscia si sono disputati numerosi eventi 
di windsurf nazionali e internazionali. Da cinque anni ospita 
ininterrottamente una tappa del Campionato Nazionale di 
Freestyle, è sede della Ajo’ Classic, la più partecipata long-distance 
di windsurf in Italia, ha ospitato per tre volte la tappa italiana 
del circuito europeo di freetsyle EFPT, oltre a un europeo e un 
mondiale juniores di freestyle.

Dal 1995 il Porto Liscia Club presso 
lo spot di Coluccia è il punto di riferi-
mento per il windsurf in Sardegna e in 
Italia. Situato nel territorio del comune di 
Santa Teresa Gallura, orgogliosamente 
sardo, viene definito dal suo presidente 
Stefano Pisciottu “la migliore scuola ag-
ropastorale di windsurf nel mondo”. 
Grazie alla perfetta posizione geografica 
sulle Bocche di Bonifacio, qui si trovano 
le migliori condizioni per la pratica del 
windsurf, in particolare col forte Ponente, 
capace di soffiare a oltre 60 nodi! Nel 
2010 è entrato a fare parte dei migliori 
sport europei di windsurf - Europe’s 
Best Freestyle Windsurf Spots.

LO SPOT
COLUCCIA  - SARDEGNA



spot [pr. / spot /]

Voce inglese; propr. ‘punto, macchia’
s. m. invar.  - 1) riflettore capace di emettere un fascio di 
luce molto concentrato, usato in teatro e nella fotografia; 
3) brevissimo comunicato pubblicitario radiotelevisivo; 
4) (gerg.) luogo ideale per la pratica del surf, windsurf e 
kitesurf, indica il punto per entrare in acqua.



FREESTYLE
La più giovane e spettacolare disciplina del 
windsurf, con salti e manovre a pochi metri 
dalla spiaggia e pubblico in visibilio.
Status: Campionato Nazionale Assoluto
Categorie: Open
Vento: Medio e forte

SLALOM
Una disciplina da gladiatori del vento 
che affrontano alla massima velocità un 
percorso su boe a eliminazione diretta.
Status: Campionato Nazionale Assoluto
Categorie: Open
Vento: Medio e forte

FORMULA WINDSURFING
La formula 1 del windsurf: tattica e velocità 
su un percorso di ispirazione velica con 
tavole che planano già con un alito di vento.
Status: Campionato Nazionale Assoluto
Categorie: Open
Vento: Leggero e medio

RACEBOARD
La tradizione del windsurf: tavole con deriva 
e classi olimpiche per una categoria in cui la 
tattica attorno alle boe è tutto.
Status: Campionato Nazionale Assoluto
Categorie: Open
Vento: Leggero

SPEED
Semplice: vince chi va più veloce. In un’area 
riservata gli atleti vengono misurati grazie 
a un sofisticato sistema GPS.
Status: Challenge
Categorie: Open
Vento: Forte

IN ACQUA
LE CINQUE DISCIPLINE



grand•slam [pr. / gran’•slem /]

Voce inglese; comp. di grand ‘magnifico’ e slam ‘colpo’
s. m. invar.  - 1) nel gioco del bridge indica il colpo massimo 
realizzabile: 13 prese ai danni dell’avversario; 2) nello sport 
del tennis, il conseguimento della vittoria nei quattro tornei 
maggiori; 3) nello sport del windsurf, evento che assegna il 
titolo in due o più discipline - ad es. PWA Grand Slam.



VALORI

Il windsurf è uno sport globale da ormai oltre 
40 anni, praticato con continuità in Italia da 

50.000 appassionati in ogni periodo dell’anno e 
saltuariamente da oltre 200.000.

La base dei praticati include, oltre gli appassionati più estremi, 
anche un ampio pubblico di giovanissimi, donne e famiglie.

I valori caratteristici di questo sport sono:
- stile di vita moderno e indipendente
- libertà di movimento e di espressione
- ecologia e rispetto dell’ambiente
- dinamismo e spettacolarità
- attitudine all’ottimismo

Diventare sponsor del Windsurf Grand Slam 2013 è un’opportunità 
per promuovere il proprio brand e i propri prodotti:
- associandoli ai valori propri del windsurf
- associandoli alle immagini spettacolari caratteristiche di questo 
sport

- presentandoli a un target di appassionati e spettatori con uno 
specifico stile di consumi



TARGET

Il profilo del windsurfista tipo si inserisce in un 
target cosiddetto progressive mainstream 

che caratterizza i propri consumi per essere 
un utente a cui sono necessari tutti i beni 

tipici del nomadismo tecnologico.

reddito: target altospendente, un’attrezzatura completa 
da windsurf costa circa 10.000-15.000 euro e lo sport prevede 
spostamenti e viaggi anche all’estero

stile di consumi: oltre all’attrezzatura per la pratica per lo sport: 
viaggi, automezzi capienti (SUV, monovolume, furgoni), cellulare, 
computer, tablet, connettività voce e internet, carta di credito, 
abbigliamento sportswear, beni ad alto contenuto tecnologico

22%
78%

22%
15%

43%
20%

26%
38%

11%
25%

 liberi professionisti
 dirigenti
 lavoratori dipendenti
 studenti

 under 18
 18-30 anni
 30-40 anni
 over 40

51% 32% 17%
fonte: censimento AICW 2012



VISIBILITÀ E COMUNICAZIONE

Il Windsurf Grand Slam 2013 verrà sostenuto 
da un’articolata attività di comunicazione 

multicanale prima, durante e dopo l’evento.

Le attività di comunicazione comprendono:
- website dedicato (online dal 1 marzo 2013)
- web pr: Facebook, Twitter, YouTube
- ufficio stampa e pr
- team media: addetto stampa, fotografo, operatore video e web
- live ticker (diretta testuale)

La visibilità degli sponsor on site sarà garantita, in base al livello di 
sponsorizzazione, attraverso l’applicazione del logo su:
- locandine
- banner e bandiere sulla spiaggia
- boe
- vele degli atleti
- pettorine degli atleti
- merchandise
- palco del villaggio sulla spiaggia



SPONSOR

Per l’edizione 2013 del Windsurf Grand 
Slam sono disponibili quattro livelli di 

sponsorizzazione e partnership.

Event Sponsor
Il marchio dà il nome all’evento, viene utilizzato in posizione 
prevalente nella comunicazione e sul sito dell’evento.

Title Sponsor
La posizione è disponibile per ognuno dei cinque titoli in palio. Il 
marchio dà il nome al relativo campionato ed è presente in tutta la 
comunicazione e sul sito della competizione.

Official Partner
Il marchio è presente on site e in specifiche attività promozionali 
dedicate  (ad es. eventi collaterali, party serale, etc.) 

Official Supplier
Il marchio è presente on site e contribuisce alla realizzazione 
dell’evento sotto forma di cambio merce.



REFERENZE

Nell’arco degli anni brand leader nel proprio 
settore sono stati sponsor e partner dei 
nostri eventi e delle nostre competizioni.



WINDSURF EXPO

Durante il Windsurf Grand Slam 2013 lo spot 
di Coluccia - Porto Liscia ospita un villaggio con 

spazi espositivi per le aziende di settore.

L’offerta per la partecipazione al Windsurf Grand Slam 2013 include:
- stand preallestito
- banner e bandiere
- logo su locandina e website dedicato
- demo
- guardiania
- attività marketing personalizzate



Contatti
Presidente AICW
Carlo Cottafavi +39.335.1389357 presidenza@aicw.it

Event manager - Sponsorizzazioni
Andrea Polloni +39.377.1517160 a.polloni@fastwebnet.it

Local organizer
Stefano Pisciottu +39.338.2370449 stedduweb@gmail.com

Marketing manager
Michele Cicerone +39. 3351360310 michelecicerone@hotmail.it

Comunicazione e PR
Stefano Lentati +39.335.6251376 stefano@highwindarea.it

www.windsurfgrandslam.it




