
COMUNICATO STAMPA LOCALS CREW

EVENTO SPORTIVO
“4° LOCALS CREW OPEN DAY 2018” #SUPLOVERS 

GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE PUGLIESE DI SUP RACING - FISW
ECORESORT LE SIRENE’ - GALLIPOLI 

DOMENICA 13 MAGGIO 2018

Giunge alla 4° edizione una delle manifestazioni più importanti per gli sport acquatici in 
Salento che apre la stagione estiva, l’Open Day dell’ASD Locals Crew Salento. 
Quest’anno, la manifestazione sportiva si svolgerà nella splendida cornice della Baia 
Verde di Gallipoli, presso l’ Ecoresort Le Sirenè, che si affaccia su una delle spiagge più 
belle del Salento su uno dei tratti di mare più incontaminati della Puglia ionica.

L’ormai consolidato format della manifestazione consiste in una giornata, dalle 10:00 alle 
18:00, di prove gratuite di sport acquatici come il Kitesurf, Surf, SUP, Windsurf, Vela ed 
altri. Gli istruttori di Locals Crew saranno al servizio di chi vuole provare ad avvicinarsi a 
questi sport emozionanti. Le prove saranno aperte a chiunque indipendentemente dall’età 
e dal sesso, con l’obbiettivo di avvicinare la gente e sopratutto i più piccoli a questi sport 
che educano al rispetto del mare e alla salvaguardia dell’ambiente marino.

Con immensa gioia quest’anno l’evento rientra nel circuito del “Campionato Regionale 
Pugliese di SUP Racing Promosso da FIWS e CONI” ospitando la 2° Tappa ufficiale di 
questa bellissima competizione. 
La gara fa parte di una serie di 5 tappe valide per il campionato Regionale FISW - CONI, 
la federazione nazionale alla quale appartengono le discipline del SUP e del Surf.
La regata prevede un percorso per gli amatori di 2,5km ed uno per gli agonisti di 4,5km, gli 
atleti partendo allineati dalla spiaggia, dovranno compiere il percorso delimitato da boe 
galleggianti e rientrate in spiaggia per l’arrivo. 

Al termine della gara saranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria sia maschile che 
femminile, la serata si concluderà con un aperitivo musicale al tramonto.

È possibile iscriversi alla gara al seguente link: localscrew.com/openday2018

http://www.loclascrew.com
http://www.localsalentokitesurf.com
http://localscrew.com/openday2018


Programma Domenica 13 Maggio

• 10:00 Apertura Evento
• 10:30 Apertura Segreteria per iscrizioni SUP Race 
• 11:00 Prove Gratuite SUP, KITE, WINDSURF, SURF  
• 14:30 Briefing Atleti SUP RACING FISW
• 15:30 Partenza SUP RACING FISW
• 17:30 Premiazioni 
• 18:30 Sunset Aperitif Buffet 

Partner Istituzionali:
Comune di Gallipoli
Circolo Vela Ecoresort le Sirenè
FISW
CONI

Partner tecnici:
North Kiteboarding
ION

Sponsor della manifestazione:
Caroli Hotels
Kamisurf.it
Sector no limits

Mediapartner:
surfinsalento.it

Partner:
Apulia Home
3 Oceani Sport Center
Lecce kite
Aloha Kitesurf Team
ASD Big Eye
Tana Onda Surf


