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Chi è l’AICW
L’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.
Da primavera ad autunno inoltrato vengono proposte nelle diverse 
regioni italiane una sessantina di regate a tutti i livelli, internazionale, 
nazionale, interregionale e zonale, alle quali prendono parte oltre 
duecento atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia. Circa 
quattrocento soci sono regolarmente informati di quanto succede ed 
evolve nel mondo del windsurf, tramite comunicazioni e-mail e il sito 
www.aicw.it.e social media.

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 e Wave, 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.

http://www.aicw.it
http://www.aicw.it


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
WAVE
Semplice:il migliore tra le onde. Categorie: Open Vento: Forte

LE DISCIPLINE





FREESTYLE
SARDEGNA A CHIAMATA-SA BARRA CONTEST
LAGO GARDA DAL 10-17 LUGLIO WINDSURF GRAND SLAM
Vento: Medio e forte
SLALOM
ITALIAN SLALOM TOUR: TAPP
E SARDEGNA , LAGO DI GARDA, SICILIA TOSCANA CALABRIA 
LAGO GARDA DAL 10-17 LUGLIO WINDSURF GRAND SLAM
CAMPIONATO NAZIONALE 
LAGO GARDA DAL 17 GIUGNO CAMPIONATO GIOVANILE
FORMULA WINDSURFING
LAGO GARDA DAL 10-17 LUGLIO WINDSURF GRAND SLAM
CAMPIONATO NAZIONALE
COPPA
RACEBOARD
LAGO GARDA DAL 10-17 LUGLIO WINDSURF GRAND SLAM
CAMPIONATO NAZIONALE
SPEED
LAGO GARDA DAL 10-17 LUGLIO WINDSURF GRAND SLAM
CONTEST
WAVE
5 TAPPE :
ORISTANO - Funtana Meiga  e CAPO MANNU 
CALAPISCHINA - NORTH WAVE CONTEST
BANZAI - SANTA MARINELLA
PUZZITEDDU -SICILIA
LONG DISTANCE CIRCUITO
ONE-OUR - TROFE BEVERINO ISOLA -D’ELBA - CALASETTA

CALENDARIO 2016
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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

TARGET



Le attività di comunicazione comprendono:
-website dedicato www.aicw.it
-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 campionati nazionali)
- newletters quasi 1000 contatti

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
- stickers su boe - vele degli atleti
- pettorine degli atleti 
- merchandise distribuito 
- zona premiazione

coverage & media
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contatti

coordinamento aicw
michela vacca 3356026072

segreteria@aicw.it

presidente aicw
carlo cottafavi

presidenza@aicw.it

vicepresidente
responsabile wave-freestyle

avv. siringo  cristiano
avv.siringo@tiscali.it
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