LA STORIA

Surfinsalento nasce nel 2012 come progetto di sviluppo
territoriale. Il cuore pulsante sono gli Sport da tavola marini, come
il surf da onda, il kitesurf, il windsurf e lo stand-up paddle.
Il sogno è quello di ricreare il movimento che prese piede in
California negli anni sessanta, facendo nascere una comunità
che sia rispettosa dell’ambiente e della cultura che circonda il
Salento e gli sport da tavola; una comunità sostenibile.

MISSION

Per sviluppare una comunità surfistica numerosa e serena, c’è il
bisogno di “raccontare esperienze” e alimentare una cultura
positiva, incentrata sul dialogo e sul confronto.
Surfinsalento vuole esser il luogo ideale dove ognuno può
appassionarsi agli sport da tavola, confermandosi come punto di
riferimento, che sia da guida a tutti coloro che desiderano
praticare questi sport nel Salento, facendo scoprire le meraviglie
che circondano il territorio.

VISION

Il nostro motto è #ALMARETUTTOLANNO.
Vorremmo vivere il mare ogni giorno, star bene grazie ad esso e
aumentare la qualità della nostra vita.
Per le caratteristiche che ha il nostro territorio, Sport e Turismo
sono i due aspetti principali che ci permettono di vivere il mare
tutto l’anno. C’è bisogno, però, di una base solida per esser
valorizzati e renderli un’attività sostenibile.
Condivisione d’intenti, Cooperazione, Innovazione sociale e
tecnologica, Integrazione e Comunicazione, sono il perno su
cui sviluppare questa nostra Grande Passione.

Negli ultimi 3 anni, sulla base di una programmazione
strategica mirata a comunicare e promuovere il
nostro progetto di Destagionalizzazione legato al
turismo sportivo, abbiamo scelto di partecipare al
BTM Puglia, un’evento del settore dedicato al
territorio e le sue realtà.

VISION

BTM PUGLIA 2016

“In Puglia, esiste il SURF”
Nella prima edizione di BTM Puglia a cui
abbiamo partecipato, abbiamo fatto
conoscere l’esistenza della nostra
comunità e del corposo numero di sportivi
e appassionati che praticano questi sport
su entrambe le coste salentine.
In particolare, abbiamo posto l’accento
sull’aspetto del mare vissuto anche
durante la stagione invernale, nella
quale ci sono le migliori condizioni per
praticare l’attività, con venti favorevoli e
spiagge deserte.

BTM PUGLIA 2017
“La Storia del SURF in ITALIA”
Nel 2017, il nostro intervento al BTM Puglia ha messo in risalto come questo sport si sia
sviluppato su tutto il territorio nazionale e quali sono oggi, le realtà da prendere come
esempio. Regioni come Lazio, Toscana, Liguria e Sardegna hanno alimentato e promosso
il movimento surfistico riuscendo a generare un mercato economicamente sostenibile
e rilevante.
Riproponendo sul territorio salentino modelli di business simili, si potrebbe sviluppare un
importante indotto per l’economia locale e per la comunità sportiva.

BTM PUGLIA 2018
“L’evento sportivo come occasione di Destagionalizzazione”
Alla nostra terza partecipazione a BTM Puglia, abbiamo raccontato come siamo riusciti,
grazie soprattutto alla collaborazione di alcune associazioni locali, in modo concreto,
programmatico e strategico, a ottenere dei risultati importanti per destagionalizzare il
Salento attraverso il turismo sportivo.
In particolar modo, abbiamo esaltato l’importanza di una gara o manifestazione sportiva,
trainante per gli imprenditori locali e per le strutture ricettive, come dovrebbero esser
organizzate e quali elementi chiave non possono mancare per la creazione di un evento
sportivo di successo.

WWW.SURFINSALENTO.IT
Il portale di riferimento per tutte le attività culturali,
turistiche, sportive e di svago che ruotano intorno
agli sport da tavola e al territorio salentino.

IL PORTALE E I SUOI SERVIZI

Surfinsalento.it racconta le notizie locali, nazionali e
internazionali più importanti e interessanti riguardanti gli sport da
tavola, come Surf da onda, Kitesurf, Windsurf e Stand-up Paddle.
All’interno del portale è presente un servizio semplice e
immediato di gestione e prenotazione delle attività, con tutte le
informazioni dedicate su dove e come poter praticare questi
sport.

MUSICA E AMBIENTE

Surfinsalento.it non tratta solo di sport, ma anche di cultura,
musica e ambiente. L’utente, navigando sul portale, potrà
accedere ai contenuti su tutti gli eventi e alle attività musicali
legate al mondo del surf, all’interno della sezione SURF&MUSIC.
Un argomento molto caro al popolo del mare è sicuramente la
sostenibilità ambientale. La sezione SURF&AMBIENTE si
occuperà di dare tutte le informazioni relative alle iniziative di
sensibilizzazione all’inquinamento marino ed atmosferico, oltre
che a promuoverne di nuove.
Un’altra parte del sito sarà dedicata anche alla creazione e
diffusione di progetti culturali e sportivi che mirano a dare luce
a tutti quei ragazzi che crescono nella pratica di questi sport.

RICONOSCIMENTI E PARTNER
Nel 2014, Surfinsalento incontra l’esperienza
dei maestri di surf da onda pugliesi più
esperti e nasce una delle scuole più
impor tanti d’Italia: 3OCEANI SPORT
CENTER.
Nel 2017, 3OCEANI diventa la prima
SCUOLA FEDERALE CONI della Puglia,
facendo nascere numerosi progetti tra cui il
S a l v a t a g g i o c o n Ta v o l a S u r f ( S U R F
RESCUE), il progetto “surf e disabilità”, il
progetto “Surf a Scuola”.
Nel 2017, nel pieno della crescita del
progetto di Sviluppo Territoriale basato su
Destagionalizzazione e Turismo Sportivo,
nasce una concreta collaborazione con “LE
DUNE” di Porto Cesareo, per creare insieme
un “Nuovo modo di vivere il mare del Salento
in maniera sostenibile”:

CONTATTI
Mail: info@surfinsalento.it
Tel. 329-4565737
FB: @Surfinsalento
IN: @Surfinsalento

