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Il kitesur�ng (o kitesurf o kiteboarding o più comunemente
 "kite") è uno sport velico, di recente invenzione (1999),

nato come variante del surf.
Consiste nel farsi trainare da un aquilone ("kite" in inglese), che usa

il vento come propulsore e che viene manovrato attraverso una "barra
di controllo" (barra), collegata al kite da sottili cavi. 

Nel 1995 Jimmy Lewis, famoso shaper hawaiiano,
inizia a sperimentare le prime tavole bidirezionali da Kite surf,

assieme ad uno dei pionieri del Kite, Lou Wainman,
consacrandosi nel 1999 come il primo ad aver sviluppato

in maniera concreta il primo bidirezionale funzionale.

Ma fu grazie ai fratelli francesi Bruno e Dominique Legaignoux, dopo una
lunga ricerca cominciata nei primi anni '80 e culminata con il brevetto del

WInd Powered Inflatable Kite Aircraft (WI.P.I.K.A.) che l'aquilonismo
da trazione in acqua divenne sul �nire

degli anni '90 più sicuro, praticabile ed accessibile. 

IL KITE SURF NEL MONDO

Sono in assoluto le isole Hawaii, luogo in cui è nato questo sport,
la patria del kite surf, oltre alle celebri mete di vento

che sono Tarifa, Fuerteventura e le Isole Canarie (Spagna), 
Capo Verde, Cabarete (Repubblica Dominicana),

El gouna e Marsa Alam (entrambi in Egitto),
molte isole greche Rodi, Paro, nonché in Sudafrica, Marocco ed

in�ne tra le più visitate in assoluto grazie ai famosi venti ed
alle temperature miti c'è tutta la provincia del Ceara nel Nord Est

del Brasile famosa per le lagune e spot incontaminati. 

IL KITE SURF IN ITALIA

Toscana, Sicilia, Calabria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia 
(Lignano Sabbiadoro, quando c'è la bora, prevalentemente nel periodo

invernale e primaverile, e Jesolo), solo fuori dalla stagione balneare
le spiagge del litorale di Roma (da Ardea a Fregene, Campo di Mare,

Latina Lido e Salto di Fondi).

IL KITE SURF IN PUGLIA

A queste si è aggiunta la zona adriatica della Puglia e
soprattutto la zona salentina di Frassanito, presso Otranto (LE),

dove so�ano forti il maestrale, la tramontana e lo scirocco. 
Molto frequentata dai kiter è anche la zona del Gargano e, in particolare,

la spiaggia in corrispondenza del santuario di Santa Maria di Merino,
vicino a Vieste. 



Pugliese, originario di Castellana Grotte, talento del kite surf italiano,
giovanissimo (solo 14 anni).

Inizia presto a frequentare le spiagge pugliese e italiani,
partecipando a manifestazioni dimostrative e

diventando nel giro di brevissimo tempo, vera e propria mascotte
per campioni internazionali del calibro di Airton Cozzolino,
atleta italiano originario di Capo Verde, e Matchu Lopez. 

Inizia a frequentare con regolarità le spiagge di Capo Verde,
paradiso internazionale per gli addetti ai lavori e non solo.



Nel 2017 Paolo entra di diritto tra le migliori espressioni del kitesurf italiano,

laureandosi campione italiano Wave cat. Youth

titolo assegnato dell’associazione CKI  - Classe Kiteboarding Italia,
riconosciuta in seno alla Federazione Italiana Vela quale Classe

che gestisce, regolamenta ed organizza l’attività del kiteboarding
in tutte le sue discipline

sul territorio nazionale e che organizza i Campionati Italiani.



Nel 2018 la nuova s�da di Paolo ha il sapore internazionale con la
partecipazione alle tappe mondiali del GKA Kite-Surf World Tour,

dove già ad inizio febbraio ha avuto modo di confrontarsi
con i più forti atleti al mondo (da Airton Cozzolino a Match Lopes,

da Keahi De Aboitiz a Mitu Monteiro �no ad Arsenio Dias).

Altro obiettivo di Paolo è quello di unire l’impegno scolastico
presso Istituto Nautico Caracciolo di Bari

all’impegno sportivo con i tanti allenamenti
sulle spiagge di Puglia e non solo.



MARE & NATURA
VIAGGI

SPORT & EDUCAZIONE
CORRETTO STILE DI VITA

OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI
SFIDE QUOTIDIANE

sono temi importanti e valori signi�cativi
che ruotano alla �gura di Paolo e
attorno alla disciplina del kite surf

Per un giovanissimo come Paolo portare avanti la propria passione
richiede ogni giorno sacri�cio, impegno e, anche, tante risorse.

La richiesta di partnership va così nella duplice direzione di dare
una opportunità e un sostegno:

ad un giovane sportivo
che ogni giorno lavora duramente per

emergere nella propria disciplina

ad un giovane italiano
che ogni giorno attraverso la propria attività

contribuisce nel suo piccolo a mettere in risalto le bellezze
naturali e paesaggistiche del territorio italiano

ad un giovane ragazzo
che ogni giorno si impegna

a scuola e nello sport, puntando ad una vita sana, al divertimento sano,
mettendo da parte ogni ambizione di risultati e traguardi.

Valori che possono diventare valore aggiunto anche per
un’azienda, un brand o un’istituzione

che attraverso l’attività ludico-agonistica di Paolo 
vuole veicolare i propri positivi messaggi.



ABBIGLIAMENTO

Il brand dell’azienda sull’abbigliamento
da riposo e da passeggio di Paolo.

Dalla partecipazione alle gare agli eventi
dimostrativi: il brand sempre presente.

Il kite surf è fatto di storie e persone, ma anche
di strumenti: il brand su vela e tavola.

EVENTI ATTREZZATURA

SOCIAL

Presenza del brand sui canali social
di Paolo, anche attraverso post dedicati.

Possibilità, su progetto, di realizzazione di iniziative
di co-marketing, anche con il mondo scuola.

MEDIA & PR INIZIATIVE

Citazione dell’azienda su comunicati stampa e
video realizzati per l’attività sportiva di Paolo.
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