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Banana Bread a.s.d. è un’associazione nata per promuovere e divulgare la passione per gli sport acquatici, 

partendo dal nuoto per poi arrivare a sport adrenalinici come il windsurf, il kitesurf e lo Stand Up Paddle 

(SUP). Le nostre attività sono svolte da persone qualificate e brevettate per il salvataggio in mare, al fine di 

garantire il massimo del divertimento al massimo della sicurezza. I corsisti verranno forniti di tutto il materiale: 

tavole, vele, mute, salvagenti, pagaie e tavolette per il nuoto. Tutti i corsi verranno organizzati in base alle 

condizioni meteo e al livello di preparazione e disponibilità degli allievi.

WINDSURF: Dopo solo 5 lezioni avrete imparato tutte le manovre base che vi permetteranno di veleggiare in 

autonomia con la completa padronanza del windsurf in condizioni di vento medio/leggere. 

KITESURF: Le lezioni di kitesurf si svolgeranno sulla vicina Isola delle Conchiglie dove verrete accompagnati 

e seguiti da un istruttore certificato IKO il quale introdurrà i principianti a questa spettacolare disciplina e 

avvicinerà i più esperti al mondo dei tricks.

Swimming

SUP: Lo Stand Up Paddle è la nuova 

disciplina che ha reso facile il surf 

permettendo a tante persone di avvicinarsi 

agli sport d’acqua. E’ uno sport semplice 

e divertente, alla portata di tutti, aiuta 

a  migliorare la resistenza muscolare 

e la coordinazione dei movimenti oltre 

ad essere propedeutico alla pratica del 

windsurf.

NUOTO: Il nostro litorale sabbioso e poco 

profondo offre la possibilità d’imparare 

facilmente a nuotare in totale sicurezza. 

Con i nostri istruttori brevettati FIN 

(Federazione Italiana Nuoto) le lezioni 

non saranno mai state così divertenti.

Windsurf 



The Banana Bread a.s.d. is an association founded to promote and spread the passion for water sports, 

starting from swimming to get to adrenaline sports such as windsurfing, kite surfing and Stand Up Paddle 

(SUP). Our activities are carried out by qualified persons all patented as sea lifeguards in order to ensure 

maximum enjoyment and maximum security. All necessary equipment are provided to the students such as: 

boards, sails, wetsuits, life jackets, paddles and tablets for swimming. All courses are organized according 

to: weather conditions, skill and availability of the students. 

WINDSURFING: After only 5 lessons you will have learned all the basic maneuvers that will allow you to sail 

independently with complete mastery of windsurfing in easy/medium wind. 

KITESURFING: kitesurfing lessons will take place on the nearby island “Isola delle Conchiglie” where you will 

be accompanied and followed by a IKO certified instructor who WILL introduce beginners to this spectacular 

discipline and approach the most experienced participants to the World of Tricks. 

Stand Up Paddle

Kitesurf 

SUP: The Stand Up Paddle is a 

new discipline that has made 

surf easy allowing many people 

to get close to water sports. 

It’s a simple amusing sport 

suitable to everyone. It helps to 

improve muscular endurance 

and coordination of movement 

as well as being a prerequisite 

to practice windsurfing. 

SWIMMING: Our shallow sandy 

coast offers the possibility to 

easily learn to swim in safety. 

With our patented instructors 

FIN (Italian Swimming 

Federation) the lessons will have 

never been so much fun.
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bANANAbreAd... every dAy IS A G’dAy !!! 

bananabread... every day is a g’day !!! 
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