
KITE SURF & wind surf

SURF

SUP

In questa manifestazione ci sarà la possibilità di far 
avvicinare persone di tutte le eta al kitesurf.
Grazie alla scuola di Mirko Scalpelli supportata dalla 
scuola di Gabriele Turchi (istruttore anche di wind-
surf) sarà possibile far provare a chiunque l’ebrezza 
di essere aggangiati all’aquilone e farlo stare in aria, 
rimanendo comunque a terra.

Organizzeremo con la  federazione italiana di kite-
surf una tappa del circuito nazionale riguardante la 
disciplina freestyle. Questo tipo di gara è la più spet-
tacolare per la moltitudine di manovre eseguite in 
aria. Se  le condizioni meteomarine non lo rendesse-
ro possibile si potrà comunque realizzare una gara 
di freestyle libera o su strutture, installando cioè 
rampe chiamate slide e kiker in acqua.

In alternativa al freestyle c’è il race che si avvia con 
un numero elevato di partecipanti ( circa 50) che da 
riva con le vele alzate attendono il via per entrare 
in acqua e seguire un circuito delimitato da boe. Il 
primo che torna a terra è il vincitore. 
Questa gara è spettacolare dal punto di vista visivo 
per i molti colori degli aquiloni ma non è lo stesso 
spettacolo della gara freestyle.
C’è inoltre la possibilità di avere altleti di fama mon-
diale,  come special guest.

Avvicinamento allo sport per giovani e meno giovani 
grazie alla Huia surf school di Franco Francesconi ( 
pro surfer Italiano ed istruttore)
Oltre a lezioni gratuite per i meno esperti anche lezi-
oni di anlisi dei movimenti e studio di equilibri per i 
più esperti. Tutti gli interessati allo sport avranno la 
possibilita di vincere un surf camp di 10 giorni in una 
delle località più attraenti per questa disciplina.
Inoltre sarà organizzato un vero e proprio contest 
in stile expression session dove i migliori raider del 
panorama Italiano potranno esibirsi con i migliori 
trick ( condizioni meteo marine permettendo)
CASH PRICE per il vincitore.

E’ un occasione per tutti coloro che avrebbero sem-
pre voluto provare a surfare un onda, senza mai pr-
ovarci. 
Un’escursione in mare con il SUP può essere 
un’esperienza da condividere con la famiglia, con 
gli amici con i bambini, semplicemente godendo del 
contatto con il mare e dei paesaggi visti con un’ottica 
diversa. 
Grazie alla Big Air School ci sarà la possibilità per 
tutti i presenti di entrare in contatto con questo sport. 
Contest di long distance con cash price.



WAKE BOARD

MOTOCROSS FREESTYLE

SKATE BOARD & rollerblade

Durante la manifestazione l’A.S.D. Wakeland si oc-
cuperà del settore wakeboard, dando la possibilità 
a tutti di provare questa disciplina con l’utilizzo di un 
winch (verricello studiato appositamente) e/o una 
moto d’acqua e/o un mini cable a 2 pali, seguiti da 
personale qualificato FISW.
Ci saranno demo di atleti che utilizzeranno anche 
strutture come rail e kiker.
A seconda della disponibilità del programma si potrà 
anche organizzare una rail jam su invito, cioè un con-
test al quale parteciperanno gli atleti più forti d’italia, 
dando vita ad una competizione unica nel suo genere 
in tutto il territorio italiano!
Presenzieranno all’evento il bronzo mondiale Piero 
Pierani e l’oro mondiale Pierluigi Mazzia, nonché al-
lenatore della nazionale.
Tra gli atleti da invitare per la rail jam ci sarà gran 
parte della Nazionale Italiana tra i quali Massimil-
iano Piffaretti, attualmente considerato uno dei 20 
rider più forti al mondo!

Spettacoli di motocross freestyle e motocross acro-
batico, con piloti di fama internazionale pronti a fare 
impazzire il pubblico con i loro numeri mozzafiato.

All’interno degli xmasters games ruolo di grande at-
trattiva lo avrà
un team Italiano di riders campioni e non che si 
sfideranno tra l’asfalto infuocato del
lungo mare e l’alta pipe montata sulla spiaggia.
Sarà allestito uno stage fronte mare dove a suon di 
musica e sudore i giovani acrobati
si lanceranno verso il cielo assicurando performance 
ad alto livello.
La Roll-line sponsor del “beach-skatepark” regalerà 
gadget e premi ai partecipanti.
La Pipe di legno alto 4 metri, largo 8 e lungo 14 metri 
ospiterà altri riders che vorranno aggiungersi gior-
no dopo giorno. Le altre discipline previste lungo la 
strada difronte al beach-event saranno lo
Speed Slalom (gara di velocità tra i coni)
Style Slalom(coreografia di 90 secondi tra i coni)
free jump (salto in alto), high jump (salto in alto con 
la rampa) roller cross (circuito di abilità e velocità)
i’m waiting for you!!!! 

miss  
spiaggia  di  velluto
La spiaggia sarà affollata da bellissime ragazze che 
parteciperanno al concorso di bellezza Miss Event 
con ricchi premi in palio. 



L’EVENTO: 
Il concept dell’X-Masters Awards è quello di creare un vero e proprio villaggio dove 
al suo interno sarà possibile assistere e praticare una serie infinita di sports non 
convenzionali come ad esempio il kite surf, moto cross free style, wake board,
skate bord ecc, ma non solo, sarà possibile assistere a eventi collaterali e di 
intrattenimento come l’hip hop festival, una vera e propria rassegna di danza e musica 
di questo genere culturale.
Un evento per tutti, dove il fil-rouge sarà il divertimento e lo spettacolo, dove i presenti 
potranno cimentarsi in queste nuove discipline o ammirare i professionisti che lo 
praticheranno e che gareggeranno tra loro.
Il villaggio sarà costantemente animato da show e competizioni, non mancherabbo 
convolgenti giochi sulla spiaggia.

COSA E QUANDO:
Gli eventi che arricchiranno l’XMA si alterneranno tra  approfondimenti legati al 
surfboard ad iniziative sportive, senza trascurare aspetti musicali ed artistici...
Tra i progetti vi è anche il coinvolgimento delle imbarcazioni a vela e del mondo della 
marineria.

PROGRAMMA: 
Giovedi  19 Luglio
ore  19.30:
Aperitivo Inaugurazione evento all’ “Acqua Pazza” lungomare Mameli

Venerdi 20 Luglio 
ore 09.30:
Apertura XMA show..presentazione dei vari Spot del villaggio
Apertura degli Stand

ore 10.00:
Presentazione ed Inagurazione del villaggio
. del Senarugby e del Campo Beach rugby - inizio campionato Under18
. del Skate team e presentazione Rider
. del SurfSpot e introduzione alle gare
. dell’Hip hop Festival e Intro Dj
. REGISTRAZIONE XMA MAN
Apertura Scuola di Surf /Skim/Sup/wake/ Sup 

ore 10.30: Gare wake 
ore 11.45: Briefing Skater e Riders Freestyle
ore 12.00: Contest di Break(contest)
ore 13.00: Sup Contest Race (qualifiche)
ore 13.30 PAUSA PRANZO ALL’ ”ACQUA PAZZA”
ore 14.30: Hip hop show
ore 15.00: Selezione Ragazze - Miss Spiaggia di velluto (qualifiche)
ore 15.30: Motocross freestyle 
ore 16.30: Skate, Inline
ore 17.00: Street style show sul palco 
ore 17.30: Concerto live e DJ session
ore 19.00: Aperitivo sulla spiaggia
ore 20.30: chiusura villaggio

PROGRAMMA DELL'EVENTO



Sabato 21 Luglio 

ore 09.30:
Apertura degli Stand

ore 10:00/13:00
Scuola di Surf /Skim/Sup/wake/ Sup
Inizio Campionato di Beach tennis
Inizio campionato Italiano Beach rugby

ore 10.30: Prove libere generali rampe
ore 10.00: Skimboard contest 
ore 10.30: Wake contest
ore 11.45: Kite show
ore 12.00: Wind surf trining
ore 12.00: FMX SHOW
ore 13.00: Sup Contest Race
ore 13.30 PAUSA PRANZO ALL’ “ACQUA PAZZA”
ore 14.30: Roller Contest
ore 15.00: Miss Spiaggia di velluto
ore 15.30: Motocross freestyle
ore 16.30: Turbolenza Air Show
ore 17.00: Hip hop show sul palco
ore 17.30: finali  beach rugby
ore 18.00: premiazione “XMA MAN”
ore 18.00: Moto Cross Show
ore 19.00: Aperitivo pre party
ore 20.00: PARTY ALL NIGHT LONG 

Domenica 22 Luglio
ore 09.30:
Apertura degl Stand

ore 09.30:
Prove libere generali rampe
Inizio partite Beach rugby under 18
Inizio qualifiche campionato Beach tennis
inizio spettaoli HIP HOP

ore 10.00: Wake contest
ore 11.00: Sup Contest
ore 11.30: KiteFreestyle (show)
ore 12.30: Fitness sul palco
ore 13.00: Roller contest
ore 13.30 PAUSA PRANZO ALL’ “ACQUA PAZZA”
ore 14.30: Hip HOP SHOW
ore 15.00: Miss Spiaggia di velluto ( finali )
ore 15.30: Motocross freestyle 
ore 16.00: TURBOLENZA AIR SHOW
ore 16.30: Finale di Beach tennis
ore 17.30: Tutti i brand sul placo...presentazione e lancio gadget
ore 18.00: Street style show sul palco
ore 18.30: MUSICA E FESTA DI CHIUSURA

E molto altro ancora con...:
Impegno per il sociale e raccola fondi per LA COMUNITA’ ALLOGGIO di Senigallia
Mostre dei writer e premiazione del miglior lavoro
Aperitivi con film di settore
Sensibilizzazione sulla cura del Mare
L’angolo dello shaping italiano 
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X-MASTERS
AWARD
IN 
COLLABORAZIONE
CON:

CONTATTI
Michele Urbinelli  > micheleurbinelli@pikta.it - Tel 392.2846183
Carlo Schiaroli > carlo@pikta.it - Tel 338.8959360 
Simone Conti > simone@pikta.it - Tel 347.4909153
Pikta Eventi > info@pikta.it - Tel 071.659545


