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Coluccia,	 S.	 Teresa	 di	 

Gallura	 (OT)	 –	 Si	 è	 
concluso	 il	 Windsurf	 Grand	 
Slam	 2014,	 i	 Campionati	 
Italiani	 di	 Windsurf	 in	 tappa	 

unica,	 specialità	 Slalom,	 
Raceboard,	 Formula	 
Windsurfing	 e	 Freestyle	 
svoltesi	 in	 Sardegna,	 
organizzato	 dalla	 AICW,	 
Associazione	 Italiana	 Classi	 
Windsurf.	 I	 nuovi	 campioni	 
italiani	 sono	 il	 ligure	 Matteo	 
Iachino	 per	 lo	 slalom,	 il	 
romano	 Marco	 Begalli	 per	 il	 
Formula	 Windsurfing,	 il	 
triestino	 Andrea	 Ferin	 per	 il	 
raceboard	 ,	 Andrea	 Rosati	 
vince	  lo	 speed	 contest	 come	 

il	 più	 veloce	 nei	 6	 giorni	 
della	 manifestazione,	 ed	 
infine	 il	 milanese	 trapiantato	 
in	 Sardegna	 Jacopo	 Testa	 
nel	 Freestyle.	 Nello	 slalom	 si	 

sono	 disputati	 quattro	 
tabelloni,	 sette	 nel	 Formula,	 
quattro	 nel	 Raceboard	 e	 uno	 
solo	 nel	 freestyle,	 che	 per	 
decretare	 il	 neo	 campione	 
italiano	 si	 sono	 dovuti	 
spostare	 di	 location	 sulla	 
costa	 est	 dell’isola	 
nell’ultimo	 giorno	 valido	 
della	 manifestazione,	 a	 
causa	 del	 vento	 di	 levante.	 	 
La	 lotta,	 come	 lo	 scorso	 

anno,	 è	 stata	 tra	 i	 due	 
fortissimi	 atleti,	 Jacopo	 
Testa,	 campione	 italiano	 in	 

carica,	 ormai	 sardo	 di	 
adozione,	 e	 Mattia	 Fabrizi.	 

Il	 risultato	 finale	 è	 stato	 
comunicato	 solo	 al	 momento	 
della	 premiazione	 sul	 podio,	 
Jacopo	 Testa	 si	 riconferma	 
campione	 italiano	 anche	 per	 
il	 2014,	 secondo	 Fabrizi,	 
terzo	 Vinante	 e	 quarto	 
l’atleta	 di	 casa	 Stefano	 
Lorioli.
Ospiti	 della	 manifestazione	 
oggi	 gli	 atleti	 della	 categoria	 
Windsurfer,	 la	 vecchia	 classe	 
olimpica	 che	 conta	 tanti	 
nomi	 che	 hanno	 fatto	 la	 

storia	 del	 windsurf	 italiano,	 
tra	 cui,	 da	 segnalare,	 la	 
presenza	 di	 Emanuela	 
Sensini,	 sorella	 della	 
olimpionica	 Alessandra	 
Sensini,	 che	 hanno	 dato	 vita	 
a	 tre	 regate.

Windsurf Grand Slam

L’EVENTO	 DEL	 2014	 SI	 È	 CONFERMATO	 
COME	 UNA	 PIETRA	 MILIARE	 
DEL	 WINDSURF	 IN	 ITALIA,

	 5	 DISCIPLINE	 SLALOM,	 FREESTYLE,	 FORMULA	 
WINDSURFING,	 RACEBOARD	 E	 SPEED	 
IN	 UN	 CONTESTO	 UNICO	 :

IN	 UNO	 DEI	 MARI	 PIU’	 BELLI	 DEL	 MONDO	 !!!



L’APPUNTAMENTO	 DEL	 2015	 
SARA’	 ANCORA	 PIÙ	 BELLO!!
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WINDSURF GRAND SLAM 2015:

-	 CAMPIONATO	 NAZIONALE	 SLALOM	 
-	 CAMPIONATO	 NAZIONALE	 RACEBOARD
-	 CAMPIONATO	 -	 TROFEO	 NAZIONALE	 FREESTYLE
-	 3	 °SPEED	 CONTEST	 “WINDSURF	 GRAND	 
SLAM”IN	 COLLABORAZIONE	 CON	 GPS	 LARIO	 SPEED
-	 1°LONG	 DISTANCE	 TROFEO	 WINDSURF	 GRAND	 
SLAM
-	 TAPPA	 CAMPIONATO	 WINDSURFER	 
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SI	 RINGRAZIANO	 I	 MAIN	 SPONSOR	 2014:
RIDER	 SANDAL,	 SELIN	 FIRENZE	 ,	 
PROJECT	 AUTOMATION,	 GO-PRO
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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.
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AICW	 -	 Associazione	 Italiana	 Classi	 Windsurf
L’ A s s o c i a z i o n e	 
I t a l i ana	 C la s s i	 
Windsurf,	 sorta	 nel	 
1990,	 è	 l’organismo	 
riconosciuto	 dalla	 
Federazione	 Italiana	 
Vela	 per	 i l	 
c o o r d i n a m e n t o	 
d e l l ’ a t t i v i tà	 
a g o n i s t i c a	 e	 
promozionale	 del	 
windsurf	 nel	 nostro	 

paeseCirca	 quattrocento	 soci	 sono	 regolarmente	 
informati	 di	 quanto	 succede	 ed	 evolve	 nel	 mondo	 del	 
windsurf,	 tramite	 comunicazioni	 e-mail	 e	 il	 sito	 
www.aicw.it.

Gli	 eventi	 più	 prestigiosi	 promossi	 dall’associazione	 
sono	 i	 Campionati	 Nazionali	 delle	 varie	 classi	 su	 prova	 
unica,	 la	 Coppa	 Italia	 FW	 articolata	 su	 vari	 eventi,	 
l’Italian	 Slalom	 Tour,	 il	 Circuito	 Nazionale	 Windsurf	 
Freestyle, anch’essi	 articolati	 su	 vari	 eventi.	 Inoltre	 è	 
presente	 un	 numero	 elevato	 di	 regate	 Zonali.	 Diversi	 
atleti	 delle	 classi Aicw hanno	 conquistato	 prestigiosi	 
allori	 internazionali	 e	 spiccano	 nelle	 vette	 delle	 
classifiche	 Internazionali	 nelle	 diverse	 discipline.
	 

Coluccia	 -	 Club	 Porto	 Liscia	 

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	 Maddalena,	 nel	 nord	 della	 
Sardegna,	 a	 pochi	 chilometri	 da	 Porto	 Cervo	 sede	 di	 
eventi	 velici	 di	 rilievo	 nel	 panorama	 internazionale	 A	 
Coluccia	 	 si	 sono	 disputati	 numerosi	 eventi	 di	 windsurf	 
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	 .

sponsor ufficiali 2014
Diventa Partner

          dell’edizione 2015

http://www.aicw.it
http://www.aicw.it
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Contatti:
Presidenza AICW
Carlo Cottafavi +39.3351389357 
presidenza@aicw.it

Coordinamento AICW
Michela Vacca +393356026072
segreteria@aicw.it

Sponsorizzazioni
Start Promotion Srl
Riccardo Ottolini
start@startpromotion.it

Club Porto Liscia 
Stefano Pisciottu 
+39.3382370449
stedduweb@gmail.com

Marketing Manager AICW
Michele Cicerone 
michelecicerone@hotmail.it

Official site: 
www.windsurfgrandslam.it
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