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PREFACE

Presentazione

Il King of Lake Brostock  è un evento di wakeboard e 
wakesurf organizzato dalla sezione wakeboard del 
Club Nautico Sassalto di Caslano.
Da anni il gruppo organizza in Ticino eventi di wake-
board e wakesurf promuovendo il piacere di questa 
disciplina sportiva.
Grazie all’incantevole atmosfera e alle ottime condi-
zioni del lago, il golfo di Caslano è diventato una 
delle mete preferite per i migliori riders europei.

Preface

The King of Lake Brostock, it’s a wakeboard and wa-
kesurf contest organised by the wakeboard team of 
the Club Nautico Sassalto (C.N.S.) from Caslano.
Since 2002, the C.N.S. wakeboard team, yearly or-
ganises wakeboard and wakesurf events with the aim 
of promoting the exciting sides of this water sport di-
scipline.
Thanks to the fantastic local atmosphere and perfect 
lake conditions, supported by a great organisation, 
the Caslano Gulf aerea has now become one of the 
most popular and important destinations for many top 
european’s riders.
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CONTEST

Evento

Durante i due giorni, i concorrenti si potranno esibi-
re in gare di wakeboard e wakesurf. Alla fine  delle 
esibizioni verrà designato il miglior concorrente poli-
valente che sarà coronato con il titolo di King of Lake 
Brostock  2016.
A differenza di tutti gli eventi di questo tipo organiz-
zati fino ad oggi, la grande novità e prima Svizzera 
sarà  il centro della manifestazione e la partenza del-
le gare che avverrà in mezzo al lago e non a riva, 
questo da una zattera di 20 m x 9 m ancorata, sulla 
quale ci sarà musica e ambiente lounge. Attorno ad 
essa si svolgeranno a 360° tutte le esibizioni.
Alla zattera ci sarà la possibilità di atraccare, mentre 
attorno al perimetro campo gara si potrà sostare per 
partecipare all’evento.
Obbiettivo è di radunare più appassionati, in modo 
da creare il vero Brostock ovvero raduno di tutti gli 
amici di questo sport.

Event

During the two days event, all riders will have the 
choice to compete between following disciplines: wa-
keboard contest, wakesurf contest or both. At the end 
of the competition, the best multipurpose rider, will be 
crowned with the title of King of Lake Brostock  2016.
New, from all previously organised events and also 
recognised as a Swiss premiere,  is the fact that the 
main event and the competition’s starting line, will

take place directly on the lake and not from shore as 
usual, faraway from the public audience: thanks to a 
huge,  anchored pontoon (20m x 9m) with a bar, mu-
sic, lounge ambiance and boats docking possibilities, 
the competition will be performed 360° around it. 
Around the designated lake event’s perimeter, it will 
be also possible to stop with private boats and anjoy 
a far better near view of all riders evolutions during 
the competition.
The main goal of this event is to create a real Brostock 
and gather as many as possible wakeboard and wa-
kesurf friends together.
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SIDE EVENTS

Intrattenimenti

Il King of Lake Brostock non comprende unicamente 
wakeboard/surf ma offre svariati intrattenimenti col-
laterali.
Alla sera la zattera spiaggerà sulle rive di Caslano e 
verranno proposti :

° Concerti live
° Spettacoli di fuoco
° Miss maglietta bagnata

Il tutto con supporto di DJ vocalist in un atmosfera da 
spiaggia.

Side Events

The King of Lake Brostock it’s not only a wakeboard/
surf competition: it also offers other side events.
During the evening, the pontoon will be placed on  
Caslano’s beautiful shore  and follwing shows will 
take place:

° Live concerts
° Fire games
° Wet tee-shirt contest

All this will be supported by a DJ vocalist, under a 
typical beach atmosphere
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LOCATION

Luogo

Il King of Lake Brostock si svolgerà nel golfo di Casla-
no per la parte sportiva, mentre sulla riva sempre a 
Caslano per la parte festa.
La conformazione del golfo di Caslano, le infrastrut-
ture disponibili e la facilità d’accesso sia per i concor-
renti che per  il pubblico, rendono il luogo ideale per 
una manifestazione organizzata con stile e di sicuro  
successo.

Location

The King of Lake Brostock will take palce into the Ca-
slano’s gulf bay for the sport/competition site and on 
Caslano’s shore for the evening’s party site.
The shape of Caslano’s gulf bay, the already existing 
facilities and its easy accessibility, makes this fabulous 
location the ideal place to organize a stylish and suc-
cessful watersport’s event.
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EVENT GOALS OBJECTIVES

Obbiettivi dell’Evento

° Promuovere nuove esperienze e sensazioni ad un 
vasto pubblico

° Organizzazione di un evento multi-culturale orienta-
to ad in pubblico giovanile

° Promuovere lo sport tra i giovani

Event Goals Objectives

° Promote new experiences and sensations to a large 
audience

° Set up a multi cultural event 

° Promote sport within young people
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SPONSOR PLATFORMS

Piattaforma Sponsor

Sponsor Principale: CHF  10’000.-
Sponsor Secondario: CHF 7’500.-
Sostenotori: CHF 2’500.- / 1’000.- / 500.-

Sponsor Platforms

Main Sponsor: CHF  10’000.-
Secondary Sponsor: CHF 7’500.-
Supporters: CHF 2’500.- / 1’000.- / 500.-

BROSTOCK 

BROSTOCK 
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PLATFORMS AREA

8 - 9 - 10 LUGLIO 2016 
CASLANO 
FACEBOOK
KING OF LAKE

CLUB NAUTICO SASSALTO  
WWW.CLUBNAUTICOSASSALTO.CH
VIA MERIGGI 54 CASLANO 6987
INFO +41 76 371 14 56


