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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, 2° Tappa del "Campionato Regionale Pugliese di SUP Racing | FISW.
Quest’anno, la manifestazione sportiva si svolgerà nella splendida cornice della Baia
Verde di Gallipoli, presso l’ Ecoresort Le Sirenè, struttura del gruppo Caroli Hotels,
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. 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.
Tutta la crew presente per l'occasione: Locals Salento Kitesurf e Locals Salento SUP
I partners istituzionali sono: Comune di Gallipoli, Club Velico Ecoresort Le Sirenè Gallipoli, Surfing Fisw, Coni Scuola dello Sport - Puglia. I partner tecnici sono:
NorthKite ITA, ION. Gli sponsor sono: Caroli Hotels, kamisurf.it, Sector No Limits.
Mediapartner: Surfinsalento.it. Partner: Apulia Home, A S D 3Oceani Sport Center
Scuola Kite Lecce, Lecce kitesurf-Aloha Kitesurf Team, Bigeye Scuola di Stand Up
Paddle, TanaOnda Scuola Surf.

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando
Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi
nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato
successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel
1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park
Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a
Gallipoli. Alle attività alberghiere la famiglia Caroli - Caputo ha affiancato dal 1995
la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La
Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del
Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti
alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille
e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella
ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a
Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che
spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla
spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su
misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel
EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle
energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.
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