


SURF RESCUE TEAM ITALIA 

La SURF RESCUE TEAM ITALIA e’ un’associazione che 

abbina la promozione delle tecniche di primo 

soccorso con la pratica del Surf da onda.  

 

Oltre ad operare nell’ambito di intermediazione per la 

fornitura di servizi relativi alla sicurezza in mare e piu’ in 

generale per l’organizzazione di manifestazioni sportive, 

la SRTI possiede un proprio team di atleti che addestra 

direttamente al fine di promuovere anche il sano 

spirito sportivo sin dalla giovane eta’.  



SURF RESCUE TEAM ITALIA 

Contrariamente a cio’ che si e’ generalmente portati a pensare, i praticanti del 

Surf da onda e delle discipline da esso derivate, oltre ad essere in 

continuo aumento in Italia, contano gia’ diverse migliaia di appassionati 

presenti in tutte le regioni, non solo in quelle bagnate dal mare (In ogni 

stabilimento balneare e’ possibile trovare una scuola Surf o Sup).  

 

Il continuo crescendo del numero di persone che si avvicinano agli sport da onda 

ed il fatto che i praticanti e gli appassionati di questa disciplina abbracciano 

ogni fascia di eta’, sesso e ceto sociale, rende l’attivita’ sportiva un ottimo 

veicolo pubblicitario ed un mercato nuovo ed aperto non piu’ ai soli brand 

del settore.  

 

IL SURF E’ SINONIMO DI LIBERTA’ E DINAMISMO 

 

Infine, la promozione delle tecniche di primo soccorso negli sport risulta essere 

un’innovazione, un’attivita’ di rilevanza sociale che, combinata a quella della 

promozione sportiva, formano un binomio accattivante anche per le famiglie.  



SURF RESCUE TEAM ITALIA 

Oltre a quanto gia’ descritto, la SRTI promuove il BLS (Basic Life Support), pertanto non e’ una mera associazione 

sportiva ma un’icona di progresso in ambito sportivo, e’ la prima associazione sportiva in Italia ad aver fatto della 

promozione del primo soccorso un obbiettivo primario.  

 

Infatti mediante la rete capillare di istruttori ed associati della SRTI il brand in questione arriverebbe direttamente nelle 

case della gente anche in ogni comunicazione inerente l’attivita’ didattica svolta dall’associazione.  

 

Cio’ la rende assolutamente non conforme agli schemi e quindi unica rispetto alla miriade di associazioni sportive 

che di fatto rimangono “anonime” e facilmente confondibili fra loro. 

  
 



SURF RESCUE TEAM ITALIA 

La SRTI organizza eventi e gare di circuito, oltre ad inviare i propri atleti come rappresentanti nelle gare Nazionali 

ed Internazionali.  

 

Proprio grazie ai continui successi sportivi dei nostri ragazzi chiediamo il sostegno esterno di Brand che ci 

permettano di allargare i nostri orizzonti, cosi’ da poter fornire adeguate risorse necessarie per la crescita dei 

nostri piccoli sportivi.  

 



SURF RESCUE TEAM ITALIA 

Il contributo al nostro team non e’ una mera 

vendita di spazi pubblicitari ma un potente mezzo 

di comunicazione, sostenendo l’attivita’ 

giovanile e femminile  del surf e degli sport da 

onda l’immagine dello sponsor viene associata 

ad una figura promotrice di valori positivi, 

attenta al processo di crescita giovanile, che 

investe nel futuro e che ha deciso di porre 

altrettanta attenzione all’aspetto sociale e 

civico dello sport.  

 

Tutto questo dona prestigio allo sport ed 

all’attivita’ del brand che lo sostiene giovando dei 

successi degli atleti anche in ambito 

internazionale dove le attivita’ degli sport da 

onda sono gia’ da anni seguite da milioni di 

persone.  



SURF RESCUE TEAM ITALIA 

La SRTI gestisce, allena e supervisiona l’attivita’ di  tre diversi team i cui riders sono costantemente impegnati in 

allenamenti con i migliori coach e istruttori Italiani, viaggi e surf camp all’estero per migliorare la propria 

tecnica.  Inoltre si avvale della collaborazione di alcuni free riders impegnati in attivita’ internazionali. 

Per questo la SRTI necessita del supporto di brand che permettano alle promesse di potersi distinguere e spiccare il volo 

verso il mondo dei professionisti 

•TEAM JUNIOR 

 

•TEAM RIDERS 

 

•PINK ANGELS TEAM (FEMMINILE) 

2° posto Quiksilver King of the Groms Viareggio - Titolo di Campione Italiano jr fisurf under 14 maschile, 2° 

Assoluto Maschile u16 e 3° posto femminile - 2°  Assoluto Campionato Italiano FISURF Femminile - 2° Assoluto 

Campionato italiano Pro S.I. Femminile (Patriarca) 

PODI STAGIONE 2012: 



SURF RESCUE TEAM ITALIA 

La Surf Rescue Team Italia, oltre ad essere partner di numerosi media 

specifici del settore e titolare di sito internet, si assicura che ad 

ogni evento al quale partecipa venga dato il massimo risalto 

mediante ogni via di comunicazione da quella telematica fino alla 

carta stampata.  

 

Durante le proprie manifestazioni provvede inoltre a commissionare ad 

operatori professionisti l’esecuzione di un video promo (teaser) e di un 

video post evento provvedendone alla pubblicazione grazie anche al 

supporto dei numerosi media di cui gode. 

 

Parimenti vengono stampate locandine promozionali sia degli eventi, 

sia dei corsi/seminari BLS tenuti dai vari centri di formazione in 

Italia.  

 
In aggiunta, gli atleti vestono ed utilizzano materiale tecnico come maglie, cappellini, mute in neoprene e tavola da surf. 

IL LOGO DEL MAIN SPONSOR E’ SEMPRE PRESENTE 



SURF RESCUE TEAM ITALIA 

A differenza di una campagna pubblicitaria, ad esempio televisiva dove 

l’utente puo’ cambiare canale o di un cartellone stradale visibile ai 

guidatori solo per pochi secondi, il supporto del team sportivo e 

l’applicazione del logo del brand durante le manifestazioni e gli eventi 

garantisce la piena attenzione di chi e’ presente.  

 

Durante una competizione, risulta tanto incisivo da divenire spesso 

sinonimo del team stesso, tanto quanto un marchio identificativo, inoltre 

garantisce una serie di apparizioni collaterali quali fotografie, video, 

locandine e servizi televisivi.  

 

Per raggiungere un elevato grado di visibilita’ l’alternativa ad investire 

decine di migliaia di euro in campagne pubblicitarie puo’ essere 

rappresentata dall’investimento in ambito sportivo, dove i bisogni delle 

associazioni risultano essere molto piu’ contenuti, ovviamente la 

sponsorizzazione di un team puo’ rappresentare anche un ottimo 

strumento di implementazione ad un’attivita’ pubblicitaria gia’ in atto. 



SURF RESCUE TEAM ITALIA 

Ogni anno l’SRTI organizza eventi e contest e partecipa come partner / fornitrice di servizi ai piu’ importanti 

appuntamenti del settore. 

 

La costante presenza della rappresentanza dell’SRTI la rende una realta’ consolidata e conosciuta, sinonimo di affidabilita’ 

e professionalita’.  



SURF RESCUE TEAM ITALIA 

Pubblicita’ mediante canali esterni: 

 

• Video di presentazione (teaser) 

• Video della manifestazione che sara’ distribuito a tutti i media 

del settore  

• Distribuzione di volantini e della Locandina di presentazione 

dell’evento presso i maggiori Surf Shop della Capitale 

• Tv, Radio  e Stampa locale 

 

Pubblicita’ a mezzo canali interni: 

 

• Durante tutto l’evento uno speaker provvede a citare gli 

sponsor  

• Divulgazione presso i Centri di Formazione SRTI 

• Comunicazione via Mail e Facebook  

• Promozione sul sito dell’SRTI con apposita sezione dedicata 

• promozione mediante collaborazione con societa’ di Eventi 



SURF RESCUE TEAM ITALIA 

L’SRTI, oltre ad avvalersi della collaborazione dei piu’ importanti E Mag del settore,  e’ titolare e gestisce le proprie forme 

di comunicazione diretta sul web: 

SITO INTERNET (Circa 9.000 Contatti) 

3 Pagine Facebook (circa 2.500 contatti a pagina per post pubblicato, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI) 

Inoltre risulta essere indicizzata fra i primi risultati dei motori di ricerca principali (e. Google) 

Portata Mag del settore per pubblicazione di un singolo articolo: 15.000 contatti 



SURF RESCUE TEAM ITALIA 

Si tratta di un progetto che vede come scopo 

ultimo l'espansione e l'aumento del livello 

tecnico del surf femminile. 

 

L'intento e' quello di formare un gruppo di 

surfiste che rappresenti un esempio ed un 

modello verso un nuovo concetto del surf in 

rosa! 



SURF RESCUE TEAM ITALIA 



SURF RESCUE TEAM ITALIA 

E’ possibile supportare l’SRTI mediante: 

 

•Contributo economico 

 

•Fornitura di materiale tecnico 

 

•Fornitura di vestiario 

 

•Fornitura di accessori 

 

•Fornitura di servizi 

 



SURF RESCUE TEAM ITALIA 

Ogni donazione ricevuta viene 

completamente reinvestita negli scopi 

istituzionali dell’associazione secondo le 

indicazioni fornite dal donatore. 

 

La disponibilita’ economica consente una 

liberta’ di movimento ed investimento da 

parte dell’associazione che puo’ cosi’ 

promuovere la figura dei propri atleti 

mediante l’acquisto di servizi collaterali, 

video e foto shooting, inserzioni ed articoli 

sulle riviste di nicchia, acquisto e 

brandizzazionie dei  gazeb pieghevoli 

utilizzati negli eventi, etc. 



SURF RESCUE TEAM ITALIA 

Gli atleti hanno continua necessita’ di rinnovare la 

dotazione tecnica come: 

 

Mute e protezioni in genere 

 

Tavole 

 

Skate 

 

Materiale tecnico correlato (leash, fins, grip etc.) 



SURF RESCUE TEAM ITALIA 

E’ ormai fatto consolidato che gli atleti piu’ bravi fanno 

tendenza ed i nostri ragazzi hanno bisogno di: 

 

Vestiario tecnico (giubbetti, cappelli, guanti, etc.) 

 

Vestiario sportivo/Divisa (tute, magliette, scarpe etc.) 

 

Vestiario casual e intimo 

 

Costumi da bagno 

 

Poncho e asciugamani da mare 



SURF RESCUE TEAM ITALIA 

Essendo gli atleti un reale veicolo pubblicitario  che gode 

di un riscontro immediato e’ possibile contribuire anche 

mediante la fronitura di accessori di ogni tipo: 

 

Occhiali da sole 

 

Creme per la protezione solare 

 

Oggettistica varia (portachiavi, fermagli per capelli 

etc.) 

 

Orologi 

 

Monili vari (anelli, collane, etc.) 



SURF RESCUE TEAM ITALIA 

E’ possibile supportare l’associazione mediante la 

fornitura di servizi: 

 

Editing video e fotoshooting 

 

Brandizzazzione e fornitura di Gazebo pieghevoli, 

banner, bandiere, indumenti, etc. 

 

Inoltre qualsiasi tipologia di bene che sia in linea con la 

mission ed i valori espressi dell’SRTI puo’ essere 

oggetto di donazione ( es.Veicoli, Servizi di trasporto, 

innovazioni ecosostenibili, fornitura di servizi vari, 

spazi pubblicitari, etc,) 

 



SURF RESCUE TEAM ITALIA 

Vice Presidente SRTI 

Surfing & Coaching supervisor 

Agostini Enrico 

enrico@surfrescue.it 

Ph. 3498089647 

ASSOCIAZIONE SURF RESCUE TEAM ITALIA 

  

CF 97630310585 DOMICILIO LEGALE —  VIA GRAZIANO 26 — 00165 ROMA SEGRETERIA  OPERATIVA PROVVISORIA CAMPO DI 

MARE - CERVETERI VIA DEI LILYUM 20 

Segreteria 

General Affair SRTI 

info@surfrescue.it 

www.surfrescue.it 
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SURF RESCUE TEAM ITALIA 



Si tratta di un progetto che vede come scopo ultimo l'espansione e l'aumento del livello tecnico del surf femminile. 

 

L'intento e' quello di formare un gruppo di surfiste che rappresenti un esempio ed un modello verso un nuovo concetto 

del surf in rosa! 



Le PINK ANGELS  sono la massima espressione della donna 

moderna, attiva, attenta alla cura del corpo ed al benessere fisico 

e mentale, mai frivola ed interessata alle problematiche sociali e 

dell’ambiente, in costante equilibrio ed armonia con la natura. 



Le PINK ANGELS  ESPRIMONO FEMMNILITA’, LIBERTA’ POTENZA E DINAMISMO!. 



IL MODELLO PINK ANGELS 

 

Le nostre ragazze sono un esempio per tutte 

le altre surfiste, messaggere di valori e sani 

principi, non solo in ambito sportivo ma in 

ogni fase della loro vita. 

 

Rappresentano la perfetta simbiosi fra grinta, 

classe  e femminilita’, quindi sono un punto di 

riferimento per tutti gli appassionati di 

questo sport, soprattutto per le altre donne 

che le considerano un modello da seguire 

ed imitare. 



VERSATILITA’ 

Le caratteristiche che contraddistinguono le 

PINK ANGELS le rendono delle testimonial 

perfette per qualsiasi tipo di prodotto. 

 

Vitalita’ e simpatia, unite alle abilita’ tecniche 

che possiedono fanno si che ovunque vadano le 

PINK ANGELS vengano notate attirando 

l’attenzione e trasmettendo una gioia 

contagiosa. 



INVESTIRE SULLE PINK ANGELS. 

 

L’elevato livello tecnico delle SRTI PINK 

ANGELS e’ dimostrazione di serieta’, impegno 

e passione, doti che fanno delle ragazze un 

team di vincenti. 

 

Le peculiarita’ che contraddistinguono la 

disciplina sportiva del surf che si pratica 

anche nei mesi invernali, abbinate 

all’innovazione di un team esclusivamente 

femminile, non solo rappresenta un 

investimento a 360 gradi che garantisce 

visibilita’ e cattura interesse ma 

garantisce un’efficace campagna 

pubblicitaria 365 giorni l’anno. 





Vice Presidente SRTI 

Surfing & Coaching supervisor 

Agostini Enrico 

enrico@surfrescue.it 
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