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Il KITESURF TOUR EUROPE è l’organizzazione che gestisce il campionato europeo
di kitesurf ed è riconosciuta dalla federazione internazionale di vela (ISAF) attraverso il
suo membro, l’associazione internazionale kiteboarding (IKA). La mission del K.T.E. è
quella di organizzare eventi professionali, sviluppare nuove regole di gara, promuovere lo
sport a livello internazionale e supportare gli atleti professionisti con tutti i servizi di cui
necessitano. Il K.T.E. rappresenta il trampolino di lancio per molti giovani atleti europei
emergenti che attraverso il tour europeo potranno affacciarsi nelle competizioni
internazionali.

Il KITESURF nasce dall' applicazione di un' idea assolutamente rivoluzionaria ad uno
sport già praticato da milioni di appassionati: farsi trainare da un aquilone sfruttando tavole
da Windsurf. Intorno alla fine degli anni 80' il progetto di Bruno Legaignoux ( questo è il
nome dell' inventore) era quello di realizzare un sistema di vele di sicurezza per le scialuppe
di emergenza. Da qui l' idea di realizzare degli aquiloni gonfiabili , capaci di ripartire dall'
acqua in qualsiasi condizione di mare , facili da governare ed in grado di creare un’energia
motrice per trarre in salvo gli equipaggi delle scialuppe di emergenza. L' idea di base del
progetto però non ha raccolto molti consensi e lo sviluppo del progetto è stato dirottato su
natanti più piccoli , con l' unico fine di divertirsi utilizzando l' energia imbrigliata dagli aquiloni
per trainare canoe , piccoli catamarani , buggy ed infine si è provato con le tavole da surf. La
svolta definitiva che ha poi portato il KITESURF alla ribalta mondiale è avvenuta nel 1998
quando il più grande fra i campioni di Windsurf ( Robby Naish ) , incuriosito da alcuni fra i
prototipi di Legaignoux , ha iniziato a praticare uno sport del tutto nuovo. Ora statisticamente
il Kitesurf è lo sport con l' incremento percentuale di praticanti più alto al mondo , per dare
un termine di paragone possiamo fare riferimento a quello che è avvenuto nel mondo dello
sci con l' arrivo dello Snowboard. All' inizio tutti erano scettici sul futuro dello Snowboard ma
in pochissimi anni l' effetto dirompente della novità e spettacolarità della nuova disciplina
hanno fatto si che sulle piste le percentuali di praticanti siano ormai al 50%.

KITE E K.T.E.

Una volta S. Eufemia Marina, è diventata Gizzeria Lido soltanto nel 1961 per richiesta
dell'amministrazione comunale. Questa località è un'ampia zona pianeggiante, valorizzata
dall'introduzione di colture industriali come la barbabietola da zucchero che ha creato
benessere alla zona circostante, abitata fin dall'epoca Neolitica. Con gli anni questa zona è
divenuta un'importante località turistica, avviandosi ad un consistente sviluppo edilizio.
Inoltre la spiaggia che si estende per oltre dieci chilometri, le rende omaggio, in uno
scenario bellissimo dove le montagne circostanti valorizzano tali bellezze. I turisti restano
colpiti da questo spettacolo, che non ha nulla di particolare, ma che con la sua semplicità ed
un fascino incomparabile regala una visione paradisiaca, facendo avvertire delle sensazioni
piacevoli, grazie ad un'atmosfera limpida e pura.

GIRRERIA LIDO

Nata nel 1968 dall'unione amministrativa dei comuni di Nicasto, Sambiase e Sant'Eufemia, è
oggi una città di rilevante importanza dal punto di vista commerciale e agricolo, per la sua
posizione centrale in Calabria e il suo territorio pianeggiante. Infatti è sede di un aeroporto
internazionale, il più importante della regione e di uno snodo ferroviario, la Stazione di Lamezia
Terme Centrale che è il più importante della provincia di Catanzaro. Vanta una vivace e
rinomata coltivazione dell'olivo da cui si produce l'olio Lametia DOP e della vite da cui si
ricavano i vini Lamezia. La città prende il suo nome dal fiume Amato, un tempo chiamato
Lamato (lat. Lamatus), che la attraversa nella sua parte più periferica. Questo nome fu
originariamente dato solo al comune, ora divenuto quartiere della città, di S.Eufemia. Dopo
l'unione amministrativa del 1968, si è scelto il nome di Lamezia per l'intera città, a cui è stato
aggiunto terme, per via delle terme di Caronte che si trovano sul territorio e le cui proprietà
benefiche erano note già al tempo dei romani. La città è anche sede vescovile, una delle più
antiche della Calabria chiamata, prima della nascita della nuova città, Diocesi di Nicastro
(Diocesis Neocastrensis). Il territorio comprende 8 km di costa, una parte della Piana di
Sant'Eufemia e una parte collinare e montuosa che si estende fino al Monte Mancuso che è la
propagine occidentale della Presila catanzarese. Il comune di Lamezia Terme ha sede sul
bordo della pianura costiera detta piana di Sant'Eufemia (o piana di Lamezia Terme), posta al
centro della costa tirrenica in Calabria e si affaccia sul golfo di Sant'Eufemia(ormai conosciuto
come golfo di Lamezia). Il centro del comune si trova indicativamente a metà strada fra la
costa tirrenica e la Presila catanzarese ed è posizionato all'estremità occidentale dell'istmo di
Catanzaro, il più stretto d'Italia, dove il Tirreno dista solo 28 km dallo Ionio.
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attrezzature.

bagnanti, docce calde, aria compressa in spiaggia e zona rimessaggio con lavaggio

di svariati servizi, tra cui camping, bar, ristorante pizzeria, parcheggio,servizi per

La spiaggia nella quale verrà installato il campo di gara, il village e l’area atleti è dotata

competizioni.

parole tutte le condizioni che garantiscono la buona riuscita dell’evento e delle

che gli garantisce frequenza, l’intensità, la direzione e la stabilità del vento. In poche

all’interno del Camping Fabiano situato geograficamente in una posizione strategica,

La struttura nella quale prenderà vita l’evento è l’Action Bay Fabiano Kite School situata

questa località.

termici provenienti dai quadranti W- WNW e dalla direttrice WNW- ESE rinforzino in

particolare conformità montuosa della zona che grazie all’effetto Venturi fa sì che i venti

della penisola la rende uno spot molto apprezzato dagli appassionati. Il tutto grazie alla

più favorevoli per la pratica dello sport del kiteboarding, la maggior percentuale di vento

Marinella (Gizzeria Lido) in provincia di Catanzaro. Questà luogo è sicuramente uno dei

Lo spot prescelto per ospitare il KITESURF TOUR EUROPE è Lamezia Terme, località

ACTION BAY – CAMPING FABIANO

LA LOCATION

boa dopo boa, l’essenza del race.

manovre, ma una competizione agonistica tra i più forti, i più veloci, un vero testa a testa

l’essenza della velocità e della tecnica di regata, non una gara di stile o estetica delle

livello mondiale si stanno avvicinando e stanno competendo in questa disciplina che è

investimenti tecnologici cha stanno facendo evolvere lo sport velocemente. Molti rider di

mesi. Grande interesse è riposto dai media e dalle aziende in questa tipologia di gara con

competizioni IKA questo format di gara ha saputo affermare il proprio successo in pochi

Il RACE è la nuova frontiera delle discipline del kiteboard, introdotto nel 2009 nelle

massimo dell’azione e dello spettacolo che prende vita di fronte alla spiaggia.

campo di regata definito e concentrato permette agli spettatori di godere sempre del

manovre sempre più spettacolari e coinvolgenti per il pubblico. Il freestyle grazie al suo

disciplina in continua evoluzione che sa rinnovarsi sempre con l’introduzione di nuove

competizione storica del PKRA e nella quale si sfidano i migliori atleti al mondo, una

sperimentare ed esprimersi attraverso questo sport. La disciplina del freestyle è la

delle attuali competizioni. In poche parole rappresenta l’espressione di libertà di

considerata la disciplina “madre” del kiteboarding ed è la protagonista della maggior parte

garantisce azione e prestazioni estreme in una immensità di variabili. Il freestyle è

Il FREESTYLE è senza dubbio la più versatile e spettacolare delle discipline, che

LE DISCIPLINE

prova nel campionato europeo faranno il salto nel Campionato del Mondo.

compresi tra i 16 ed i 26 anni costituiscono i futuri campioni che dopo essersi messi alla

Spagna, l’Olanda, etc. Il Kitesurf World Tour è anche la fucina di giovani talenti, tutti

toccherà altri paesi tra i quali la Polonia, la Francia, e Germania , l’Inghilterra, la

Europe. Sono i numeri previsti di questa invasione sportiva che nello stesso anno

rappresentate dai circa 200 atleti che compongono la “carovana” del Kitesurf Tour

proprie esibizioni e animando il village e la città. Tutte le nazioni europee saranno

marea colorata invaderà il Golfo di Sant’Eufemia per impressionare i giudici con le

Lamezia Terme in un susseguirsi di spettacolari manovre e regate da batticuore. Una

discipline. I migliori atleti in Europa arriveranno in Calabria per sfidarsi tra le acque di

Gli ATLETI, i veri protagonisti del campionato europeo di kiteboard e delle sue

I RIDER

abbinandolo ad un evento dinamico e
spettacolare.

caratterizzato da un target vario,
dinamico e sportivo.

suggestiva ed in un contesto unico nel
suo genere.

possono essere cucite su misura dei
partner e sponsor dell’evento.

 Uno spazio espositivo in una location

prodotti ed il proprio marchio

propri prodotti e marchi in un evento

 Molteplici le iniziative in progetto e che

 Posizionare e promuovere i propri

rilevanza mondiale.

dei vari espositori.
 Un’ottima opportunità per promuovere i

attraverso un evento sportivo di

 Un contatto diretto con il pubblico,

costituito da gazebo 4x4 a disposizione

 Il Kiteboard World Tour Village sarà

del sano divertimento.

accompagnare le lunghe giornate del Kiteboard World Tour all’insegna degli action sports e

partner della nostra iniziativa. Non potrà mancare la musica ed i punti di ristoro per

palcoscenico il village, che si animerà anche grazie alle iniziative di co-marketing con i vari

atleti e la città. Numerosi saranno gli eventi collaterali e gli show che vedranno come

Il village prenderà vita ogni giorno dell’evento e sarà un luogo di incontro tra i visitatori, gli

marchi e prodotti.

aziende interessate potranno disporre di gazebo espositivi per la promozione dei propri

animato dagli atleti, dagli appassionati e dai visitatori nel quale gli sponsor, i partner e le

Nella zona adiacente al campo di regata prenderà vita il Village, un vero e proprio villaggio

IL VILLAGE ESPOSITIVO

IL VILLAGE

DISTRIBUZIONE
INTERNET
- 154’000 di utenti unici
sul sito K.T.E.
- Più di 90 video
prodotti sulle nostre
competizioni e atleti.
- Collaborazione con
oltre 10 differenti video
portali web.
- Comunicazione
dirette sui maggiori siti
e forum, nazionali ed
internazionali.
- Banner e articoli su
più di 130 siti a tema
turistico e sportivo.

DISTRIBUZIONE
TELEVISIVA
- 50 ore di distribuzione
sulle maggiori Tv europee..
- Copertura dei maggiori
paesi europei
- Diffusione attraverso più
di 12 network nelle
seguenti zone: Francia,
Germani, Svizzera,
Olanda, etc..
- Distribuzione locale di
Highlights della
competizione.

TOUR EUROPE.

- Collaborazione con le
15 migliori riviste di
settore.
- Comunicati stampa
periodici per le
redazioni nazionali e
locali dei maggiori
quotidiani.
- 10'000 volantini
distribuiti.

STAMPA

DISTRIBUZIONE

produzioni e distribuzioni video e di comunicazione attuate dai promoter e dal KITESURF

avvalerci dell’interesse dei maggiori media nazionali ed internazionali. Questo grazie alle

generalisti. Grazie a questa formula e alla spettacolarità di questa disciplina possiamo

sono gli elementi capaci di catalizzare l’attenzione dei maggiori media di settore e

Un evento unico nel suo genere, uno sport giovane, dinamico e in forte espansione, questi

MASSIMA ESPOSIZIONE AI MEDIA E COMUNICAZIONE

MEDIA

LUGLIO

3

LUGLIO

2

LUGLIO

1

GIUGNO

30

World Cup
Freestyle o Race
Premiazioni

16.00 h

Riders Meeting

Night Party

10.30 – 15.30 h

10.00 h

21.00 h

10.30 – 18.00 h

Riders Meeting

10.00 h

World Cup
Freestyle o Race

Cerimonia di
apertura

20.00 h

Primo possibile
inizio K.T.E. o
Allenamenti

Iscrizioni e
Riders Meeting

10.00 h

10.30 – 18.00 h

Registrazioni
K.T.E. e
Iscrizioni

16.00 – 18.00h

marketing con i nostri partner.

intrattenimento e eventi in co-

anche spettacoli di

può offrire. Saranno previsti

location che solo Lamezia Terme

Città, un’interazione tra evento e

ruoterà attorno al Village e alla

dagli atleti ai visitatori. Tutto

gli attori di questo spettacolo,

correlati che coinvolgeranno tutti

contorno di feste ed eventi

dell’agonismo, il tutto con un

all’insegna dello sport e

Una kermesse di una settimana
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PROGRAMMA PROVVISIORIO

PROGRAMMA

x

OPERAZIONI DI CO-MARKETING ED EVENTI

ADESIVO SULLE TAVOLE DEI RIDER

UTILIZZO IN ESCLUSIVA MERCEOLOGICA DEI PRODOTTI

x

LOGO E CITAZIONE NELLE COMUNICAZIONI UFFICIALI

x

x

x

x

x

x

x

x

LOGO SUI MANIFESTI E PUBBLICAZIONI RELATIVE ALL’EVENTO

LOGO SUL PODIO WALL PER PREMIAZIONI ED INTERVISTE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

OFFICIAL PARTNER

x

x

x

x

x

x

x

TECHINCAL PARTNER

LOGO SULL’ABBIGLIAMENTO DELLO STAFF

LOGO SULLE LYCRA DEI RIDER

x

OFFICIAL SPONSOR

x

TECHNICAL SPONSOR

BANNER E BANDIERE SUL CAMPO DI REGATA

x

MAIN SPONSOR

AREA ESPOSITIVA NEL VILLAGE

SPONSOR BENEFIT

SPONSORSHIP LEVEL

x

x

x

x

x

ISTITUTIONAL PARTNER

dell’immagine dei nostri partner.

comuni per la crescita continua dell’evento e

ogni singolo Sponsor e costruire progetti

alle esigenze di comunicazione aziendale di

partnership che possiamo adattare “su misura”

Abbiamo studiato numerosi livelli di

dare maggiore visibilità al vostro marchio.

aziendale e quale migliore opportunità per

occasione per le vostra comunicazione

appassionati e gente comune. Quale migliore

capace di raccogliere e aggregare migliaia di

dalla città ed inserito in un evento sportivo

discipline del momento, il tutto a pochi passi

al mondo che si sfidano nelle più esaltanti

è il KITESURF TOUR EUROPE. I migliori atleti

con il fiato sospeso fino all’ultima boa , questo

sempre più complesse e veloci regate vissute

L’agonismo e lo stile. Esibizioni freestyle

UNA SPONSORSHIP SU MISURA

SPONSOR BENEFIT

ABBIGLIAMENTO
STAFF

BOE PER CAMPO DI
REGATA

LOCANDINE,MANIFESTI E
PAGINE PUBBLICITARIE

ADESIVI SULLE
TAVOLE DEGLI ATLETI

BANDIERE CAMPO
GARA

LYCRA ATLETI

INTERVISTE E PODIO
WALL

TENDA VILLAGE

personalizzate.
LA ZONA DI GARA ALLESTITA IN SPIAGGIA

spazi dedicati ai nostro sponsor con i quali potremo studiare opportunità di visibilità

strumento più potente per gestire efficacemente il business. Numerosi sono gli

accrescere la visibilità. La comunicazione è diventata nel corso degli anni
an lo

valorizzazione e consolidamento del Brand studiando opportunità dedicate per

I Partner possono beneficiare dalla diffusione del proprio messaggio alla

La nostra organizzazione offre ai propri Partner una piattaforma
p
completa di servizi.

TUTTE LE OPPORTUNITA’’ PER LA VISIBILITÀ’ DEI NOSTRI PARTNER

VISIBILITÀ SPONSOR

TEL. +39 3939440097
EMAIL: gennarofabiano@libero.it

Fraz. MARINELLA
88046 LAMEZIA TERME (CZ)

ACTION BAY Kite School

VIA R. VANTINI, 25
25039 TRAVAGLIATO (BS)
TEL. +39 338 5843544
FAX +39 030 661311
EMAIL: info@s-attitude.com
www.s-attitude.com

S-ATTITUDE Sport Marketing

I PROMOTORI

