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Windsurf Grand Slam 

L’evento che ha racchiuso in una sola manifestazione i quattro 

Campionati Nazionali AICW – Associazione Italiana Classi Windsurf. 

Dopo otto giorni di vento e competizioni con oltre 100 partecipanti e 4 titoli 

assegnati, per il windsurf italiano questo primo Windusrf Grand Slam si è 

confermato come una pietra miliare, Un evento in grado di rivelare la vitalità 

di uno sport ad alto tasso di adrenalina e rispettoso dell’ambiente. 

4 discipline Slalom , Freestyle , Formula Windsurfing , Raceboard e Speed 

dentro una riserva marina .
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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

LE DISCIPLINE



Sede del Windsurf Grand Slam 
2013 è stata 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 
M a d d a l e n a , n e l n o rd d e l l a 
Sardegna, a pochi chilometri da 
Porto Cervo sede di eventi velici di 
rilievo nel panorama internazionale. 

U n l u o g o a u t e n t i c a m e n t e 
incontaminato, che   mette in 
evidenza la Sardegna in tutta la 
sua selvaggia  bellezza,in un’ampia 
area protetta, ambiente privo di 
s t r u t t u re p e r m a n e n t i , c h e 
conferiscono all’evento uno stile 
pienamente coerente coi valori 
caratteristici dello sport del 
w indsur f : na tu ra , be l lezza , 
adrenalina.

A Coluccia  si sono disputati 
numeros i event i d i w indsur f 
nazionali e internazionali. Da anni 
ospita ininterrottamente una tappa 
del Campionato Nazionale di 
Freestyle,  ha ospitato per tre volte 
la Tappa Italiana del Circuito 
Europeo di freetsyle EFPT, oltre a un 
Europeo e un Mondiale Juniores  di 
freestyle

LO SPOT



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 alto spendente, un’attrezzatura completa da windsurf 
infatti costa circa 10.000-15.000 euro e lo sport prevede spostamenti in 
italia  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  internet, carta di credito, abbigliamento 
sportswear, beni ad alto contenuto tecnologico
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I 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, 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



Le attività di comunicazione 
comprendono:
- website dedicato (online dal 1 

febbraio 2014) 
- web pr: Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram
- ufficio stampa 
- team media: addetto stampa, 

fotografo, operatore video e web 
- live ticker (diretta testuale)
- Live Streaming (video in diretta web)

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 distribuito 
- palco del villaggio sulla spiaggia

LA VISIBILITA’

Il Windsurf Grand Slam 2014 verrà 

sostenuto da un’articolata attività di 

comunicazione multi-canale prima, 

durante e dopo l’evento.



Suscipit ipsum nec set ligula

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.

SPONSOR
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Windsurf Grand Slam nello spot di 

Coluccia - Porto Liscia 

offre ai suoi sponsor:

Possibilità di stand pre-allestito

Banner e bandiere sullo spot di regata 

e palco

Logo su Locandine e website

Logo su Licra di gara

Logo su Maglietta

Guardiania 

Attività marketing personalizzata

IL VILLAGGIO



ITA -140

IACHINO MATTEO

C.I.SLALOM

ITA-7777

MALTE REUSHER

C.I.FW

ITA-3

TESTA JACOPO

1° C.I.FREESTYLE

ITA -I93

MARCHEGGER GRETA

C.I.F.SLALOM

ITA-415

BEGALLI MARCO

COPPA IT.FW

WORLD CH,FW MASTER

ITS-5

TREGGIARI LUCIANO

 C.IT.RACEBOARD

Scrivi per ALBO  D’ORO AICW 2013

ITA-3

MENEGATTI ALBERTO

2° PWA TOUR

ITA-147

ARCIPRETE EMANUELE

1.C.I.FW CAT LEGGERI

ITA-553

SCAGLIOLA FRANCESCO

C.WOLRD.SLALOM UNDER 15



Nell’arco degli anni brand leader nel 

proprio settore sono stati sponsor e 

partner dei nostri eventi e delle nostre 

competizioni.

REFERENZE
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Contatti
Presidenza AICW

Carlo Cottafavi +39.3351389357 
presidenza@aicw.it

Local Organizer
Stefano Pisciottu +39.3382370449

stedduweb@gmail.com

Sponsorizzazioni
Start Promotion Srl

start@startpromotion.it

Comunicazione AICW
ufficiostampa@aicw.it

Marketing Manager
Michele Cicerone 

michelecicerone@hotmail.it
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