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Il mare, il vento, il divertimento e l’amicizia sono gli elementi sui quali l’Associazione 

Sportiva WindLife Sport Center sviluppa le sua attività di promozione sportiva-turistica. 

La filosofia è quella di valorizzare al massimo il territorio e la “Cultura del Mare”

proponendo:

1) Attività turistico/sportive;

2) Interventi di comunicazione volti a diffondere la conoscenza degli ecosistemi e delle 

Aree Marine Protette;

3) Prevenzione del disagio psicofisico e sociale con la realizzazione d’iniziative di so-

stegno ad hoc rivolte ai giovani e meno giovani.

Mission
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Per la prima volta, Crotone ha la possibilità di esprimere un progetto sportivo/turistico 
importante e nuovo.
La WindLife Sport Center mira a rappresentare una proposta reale e culturale che 
vuole raggiungere ambiziosi risultati promuovendo la coordinazione tra le società lo-
cali in maniera sinergica e rappresentando la massima espressione di collaborazione 
tra soggetti diversi dello stesso contesto.
Per far si che ciò accada, occorre la più ampia condivisione da parte di tutti di un obiet-
tivo ambizioso ma raggiungibile.
Questo sarà reso possibile grazie al “traino” esercitato dagli eventi collaterali e dal 
sistema organizzato dell’associazione.
Scopriremo insieme, l’emozione della vita di mare rispettando l’ambiente e le forze 
della natura.
I luoghi ricchi di storia, la Riserva Marina di Isola di Capo Rizzuto e le antiche rotte 
della Magna Graecia, verso Corfù e Itaca, forniranno nuovi stimoli per godere appieno 
della navigazione nel nostro mare azzurro.

Il progetto sportivo "I Love Wind"
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Conoscere il mare attraverso lo sport della vela
Istruttori qualificati FIV ed esperti skipper vi guideranno nell’apprendimento delle tecni-
che di navigazione.

   Scuola Vela di Altura e Mini Crociere

- Corso Vela di Altura
 per acquisire e perfezionare tecnica e manovre, preparazione
 alla patente nautica ed alla pratica di navigazione in autonomia.

- Mini Crociere
 una straordinaria esperienza di navigazione e di vita in mare.
 Goditi un weekend di divertimento e pieno relax.

   Scuola e Noleggio Windsurf & Sup

- Lezioni di Windsurf & Sup da Base ad Avanzato
  con tavole e vele per tutti i livelli.

- Corsi di Gruppo o Privati
  concentrati in poche ore o distribuiti nella settimana.

   Corsi Bambini

Giocando apprenderanno le tecniche di base, e scopriranno
le emozioni di questo fantastico sport.
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La Wind Life Sport Center ha avviato nell’anno 2017 nel comune di Crotone il progetto 
denominato “Spiagge sicure e Mare per tutti”.
Il progetto, previamente presentato alle Autorità competenti è stato poi approvato con 
delibera della Giunta Comunale di Crotone.
Gli scopi e gli obiettivi sono stati condivisi dalla Società Nazionale di Salvamento 
e  - promossi e sostenuti - dall’Assessorato al Turismo del Comune di Crotone 
nell’ambito della “Realizzazione attività e servizi turistici Spiagge libere nell’ambito del-
la Programmazione a sostegno della promozione turistica per la stagione estiva 2017”.
I risultati ottenuti
Sono stati effettuati interventi mirati ad assicurare un servizio pubblico per l’incolumità 
delle persone a mare, la tutela, la salvaguardia ed il monitoraggio dell’ambiente, raf-
forzando l’immagine del territorio ed il suo sviluppo turistico, con positive ricadute sugli 
investimenti e sull’incremento dei posti di lavoro, soprattutto nel terziario e nel terziario 
avanzato.
Il progetto si è dimostrato strumento ottimale per attuare l’organizzazione di un servizio 
pubblico con particolare riguardo alle spiagge libere e gli specchi d’acqua prospicienti, 
idoneo per coprire tratti estesi del litorale, per garantire:
- la massima copertura per la sicurezza dei cittadini e dei turisti;
- la massima rapidità d’intervento verso i soggetti in pericolo;
- la pronta osservazione a tutela, monitoraggio e controllo ambientale
 e del patrimonio naturalistico e culturale.
L’iniziativa ha dato, inoltre, la possibilità ai cittadini e turisti (anche con disabilità mo-
torie) di frequentare le spiagge ed il mare con accresciuta serenità e sicurezza, nelle 
numerose e variegate attività che vi si possono svolgere. L’intervento ha riguardato non 
solo il litorale marittimo di Crotone, ma anche il versante lato Gabella (in occasione dei 
Campionati Italiani di Vela).
Personale qualificato e strumenti in dotazione
Il progetto ha evidenziato una connotazione indispensabile: l’alta professionalità dei 
bagnini di salvataggio preparati e certificati, dotati di beni strumentali compatibili alle 
modalità operative necessarie per gli interventi di salvataggio e di prevenzione, efficaci 
e sicuri nell’impiego.
Il sistema è stato organizzato in modo da essere flessibile: attraverso le 4 postazioni 
di salvataggio a torretta distrubuite sull’intero litorale marittimo cittadino è stato 
possibile intervenire e mobilitarsi in maniera completamente autonoma, allertando con-
temporaneamente le Istituzioni e le autorità di riferimento.
Innumerevoli gli interventi quotidiani di segnalazione dei fenomeni di randagismo all’A-
sp locale, nonché di pulizia delle spiagge. Altresì, innumerevoli le operazioni di primo 
soccorso nei confronti di adulti, anziani e bambini.

Progetto sociale "Spiagge Sicure e Mare per Tutti"
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La dotazione e la disponibilità di un defibrillatore professionale ha reso esaustivo il ser-
vizio pubblico di primo soccorso sulle spiagge libere.
Il posizionamento opportuno delle torrette di avvistamento –ciascuna presidiata da uno 
o due bagnini di salvataggio-ha consentito di soccorrere bagnanti già in mare. 
Le torrette sono state  attrezzate - a norma di legge - tramite la dotazione di un bino-
colo, una ciambella di salvataggio omologata con sagola di 30 metri, un rullo di salva-
taggio con cintura o bretelle, pinne, maschere, una cassetta di pronto soccorso, di tipo 
portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente; 
Si è voluto dotare gli operatori , inoltre, di ogni strumento utile per la raccolta di rifiuti 
dannosi per i bagnanti (rastrelli e retini, buste per spazzatura, guanti da lavoro, ecc.) 
in modo da poter intervenire subito in tutti i casi verificatisi di rinvenimento di siringhe, 
vetri, ecc.
Ogni Bagnino di Salvataggio è stato riconoscibile per  la particolare “divisa” rossa con 
la scritta “salvataggio” avendo in dotazione il classico fischietto utilizzato per i  richiami 
e avvisi.  E’ stato  opportuno dotare i bagnini di salvataggio di un telefono cellulare, un 
VHF abilitato a norma e di tutti i numeri di telefono delle autorità deputate al soccorso 
ed alla sicurezza.
Sono stati acquistati libri posizionati nelle librerie di cui le postazioni di Bookcrossing 
Balneare sono dotate. Un’idea semplice che parte dalla passione per la lettura e la 
volontà di condividere e diffondere cultura. Un progetto che sposa la cultura al relax 
trasformando la spiaggia in uno spazio di confronto culturale.
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Oggi il litorale calabrese, lungo 800 km, è occupato in buona percentuale da porti, in-
frastrutture e insediamenti urbani che ne alterano la naturale conformazione.
Composto per lo più da coste basse e sabbiose, ma anche da tratti alti e rocciosi, esso 
ospita habitat naturali e organismi che hanno bisogno di una maggiore tutela.
A tale scopo abbiamo avviato il progetto “Il Mare che vorrei...”
L’obiettivo è preservare la qualità ambientale delle coste calabresi, oltre che sensibiliz-
zare sui problemi derivati dall’inquinamento marino, l’aumento dei rifiuti lungo le coste, 
sulle spiagge e in mare.

Il progetto prevede 3 fasi:

 1) Incontri di educazione e sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente marino e costiero con 
esperti e biologi, rivolta agli studenti e finalizzata a “Promuovere l’educazione ambientale 
con particolare riguardo alle risorse eco-sistemiche marino/costiere”. 

2) Giornate di pulizia delle spiagge e raccolta della plastica con consegna degli oggetti in-
quinanti presso le Isole ecologiche.

3) Giornata conclusiva denominata “Il Mare che vorrei” in cui, a scopo simbolico di quanto 
fatto precedentemente,  verrà varata e fatta navigare in mare una piccola imbarcazione 
interamente costruita con le bottiglie di plastica raccolte sulle spiagge della nostra città.

Progetto ambiente "Il Mare che vorrei..."
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Partner

   Noleggio Imbarcazioni & Moto d Acqua

- Attività di charter nautico
  con a disposizione gommoni Ecoflyer 540 e 610  
  

- Noleggio Moto d’Acqua
  Sea-Doo SPARK. Divertimento assicurato!

   Diving & Snorkeling

Apri le porte al Mare

Scegli di esplorare l’universo nascosto al di sotto del mare.
Organizza in piena autonomia la tua avventura nella Riserva Marina di Isola di Capo 
Rizzuto e visita i tanti relitti archeologici sommersi.

A.s.d. Diving Center
Hera Lacinia Kr
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Sostenibilita' economica ed opportunita' dei partner

La sostenibilità finanziaria del progetto si basa su due aspetti importanti:

Reperimento di risorse
- attraverso sponsorizzazione da parte di primarie aziende del territorio
- sponsorizzazione da parte di aziende o enti aventi interessi sul territorio
- organizzazione di eventi culturali e sportivi
- vendita merchandising
- tessere “ WINDLIFE CARD ”

Abbattimento dei costi
Supporto da parte di una casa produttrice di abbigliamento ed articoli sportivi.
Abbattimento costi di gestione mediante condivisione di spese per tecnici, mezzi di 
trasporto, attrezzature tecniche, ecc.

Puntare su questo progetto non vuol dire dare il solito contributo sportivo, ma significa:
1. Legare la propria immagine ad una realtà giovane, fresca e dinamica.
2. Contribuire alla promozione di un’immagine del territorio diversa.
3. Promuovere il futuro sostenendo le giovani generazioni attraverso i valori che solo lo
sport e la cultura sanno trasmettere.
4. Avere l’opportunità di utilizzare una canale comunicativo molto potente che permette
di intercettare un target ampio e diversificato facendo leva su un linguaggio semplice
e diretto.
5. Avere l’opportunità di promuovere la propria immagine con un vasto pubblico e a 
costi estremamente competitivi rispetto a qualsiasi altra forma di promozione.

Target del pubblico
La WindLife Sport Center è seguita da una fascia di pubblico giovane e da famiglie che 
vedono questo sport anche come occasione di vita sociale.
Si tratta del target ideale per ogni tipo di azienda che intenda promuovere il proprio 
nome e la propria immagine. Si potranno raggiungere anche migliaia di contatti che si 
hanno attraverso i canali mediatici tradizionali ed internet.
Cifre importantissime che sono destinate a crescere ulteriormente visto l’interesse
dimostrato dal territorio nei confronti degli sport acquatici nell’ultimo periodo.

Per i partners locali, quindi, sarà l’occasione di promuovere la propria immagine verso 
un pubblico numeroso di persone.
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Esposizione del brand

Per quanto riguarda l’esposizione del logo commerciale, gli sport acquatici si prestano 
a svariate forme di pubblicità:
- Abbigliamento, vele e mezzi di trasporto personalizzati con il logo Sponsor.
- Cartellonistica mt.2x1 da impiantare nei giorni in cui si svolgeranno gli eventi o fisse 
 presso la nostra base nautica.
- Presenza del marchio durante la Conferenza stampa e lo svolgimento di ogni evento 
 importante della stagione.
- Locandine e Manifesti
- Pannello interviste
- Sito Web Internet Banda pubblicitaria con link
- WindLife Card Shopping
- Windsurf Times (giornalino della società)

Gli eventi sportivi saranno trasmessi integralmente su canali digitali e verranno inoltre 
fatte riprese aeree con l’utilizzo di Droni professionali che verranno poi divulgate attra-
verso i più importanti Social.
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