
Società Cano,eri Locarno

Candidatura 1cinese alla

Presidenza della Federazione Svizzera delle Società di Cano8aggio

SWISS ROWING

Come gli altri club /cinesi, anche la  Società Cano6eri Locarno sos/ene
fortemente la candidatura di Mar1no Singenberger.

Mar/no  è  il  candidato  ideale  per  dialogare,  capire  e  analizzare  le
esigenze diverse dei club svizzeri,  come il nostro, di SWISS ROWING e
della FISA e poi trovare una soluzione comune adeguata.

Grazie  alla  sua  visione  sempre  aperta  e  proposi/va  ed  esperienza
societaria  nonché  professionale  è  capace  di  interagire  e  comunicare
adeguatamente con i diversi interlocutori sia all’interno che all'esterno
di SWISS ROWING.

Siamo più che convin/ che Mar/no sia il candidato ideale per adempiere a questo compito di grande
responsabilità e dirigenza al servizio e negli interessi dei club e di SWISS ROWING.

TuNo mondo remiero /cinese è fortemente convinto della candidatura di Mar/no per le seguen/
competenze di cui dispone:

• Disponibile, aperto al dialogo e alle innovazioni.
• Flessibile e team player.
• Si esprime in forma parlata e scriNa in tre lingue nazionali  (italiano, tedesco e francese),

nonché nello Schwyzerdütsch e possiede conoscenze dell’inglese.
• Abituato anche per la sua formazione professionale (formazione scien/fica, impiego presso

grandi aziende private e pubbliche) a lavorare pragma/camente, per obie6vi rispeNando
scrupolosamente i termini e i cos/.

• Essendo un “la/no” rappresenta il suo paese natale – il Ticino – e grazie ai suoi soggiorni di
formazione militare e a6vità professionali a Friborgo, anche la Suisse Romande.

• Vivendo a Zurigo e lavorando sia al sud che al nord del San GoNardo, è legato direNamente
alla Dütschschwyz.

• Senza limitazioni e/o riserve di natura geografica e culturali, può rappresentare al meglio il
nostro paese e SWISS ROWING.

• Esperienza in diverse funzioni dirigenziali professionali e spor/ve, per cui abile a muoversi in
maniera adaNa alle circostanze.

• Presidente del Club Cano6eri Lugano per 13 anni.
• A6vo presso SWISS ROWING come capo regate.
• Conoscenza della disciplina del canoNaggio in tuNe le sue sfacceNature, in par/colare:

o realtà di diversi club di canoNaggio svizzeri;
o seNore della compe/zione e amatoriale;
o regate nazionali ed even/ internazionali;
o aspe6 del marke/ng, nonché della ges/one;
o comunicazione;
o o6mi rappor/ con diverse persone nel mondo del canoNaggio.

• Segue con interesse lo sport in generale e le tendenze future.
• La sua famiglia nutre il suo stesso interesse e la passione  per il canoNaggio.
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Società Cano,eri Locarno

Quali sono le mo1vazioni di Mar1no?

“In tuNe le nostre a6vità inves/amo tempo della nostra vita. Ovunque ci sono gioia e passione giace
anche un notevole concentrato di mo/vazione. Ciò permeNe di affrontare anche le sfide più ardue.

Compi/, promesse, termini, evitare/risolvere confli6, ecc. sono traguardi da raggiungere e a seconda
della /pologia diventano delle  sfide,  che siamo chiama/ a vincere giornalmente. Qualità, termini,
cos/, opportunità/rischi sono streNamente connessi, talvolta addiriNura interdipenden/ e vengono
traNa/  da  parte  mia  professionalmente  e  in  modo  intenso.  Grazie  ad  un  percorso  struNurato
orientato alla soluzione, molte sfide si concludono posi/vamente e portano nel complesso gioia.

Abbiamo vinto una medaglia, coNo nel forno una deliziosa torta o sono riuscito ad aprire al traffico
come previsto la rotonda soNerranea a Berna? Se sì, abbiamo raggiunto il traguardo, il  risultato è
posi/vo e regna la gioia. Da qui nasce la mo/vazione per nuove sfide.

Il  fitness (seNore amatoriale) è in crescita e rappresenta per mol/ club una sfida. Altri hanno già
sviluppato  competenze  per  andare  incontro  a  questa  crescita.  Un  provvedimento  coordinato
potrebbe essere la messa a disposizione di tu6 di queste competenze, in modo da poter imparare
dall’esperienza altrui e dove necessario adaNarle alle proprie esigenze.

La dirigenza deve essere da esempio, sé stessa, agire in modo collegiale, vivere lo spirito di squadra,
avere uno sguardo al presente e futuro e comunicare in modo chiaro ed efficace. Con ques/ valori
fondamentali, il loro sviluppo e le nuove conoscenze nella messa in aNo della conduzione ho potuto
ricoprire diverse funzioni dirigenziali.

Con le mie competenze professionali e spor/ve, il mio personale aNeggiamento, piacere e passione,
posso portare e condividere un contributo essenziale nella presidenza per lo sviluppo e il successo di
SWISS ROWING e di tu6 i club della grande famiglia del canoNaggio svizzero.”

Alcuni temi chiave di Mar1no

CanoNaggio come sport inclusivo nel massimo rispeNo di sicurezza ed e/ca

Sport di punta Sport amatoriale

- coinvolgimento di junior, élite, master - per le tuNe le età

- partecipazione a regate nazionali e internazionali - con escursioni su laghi/fiumi
  nazionali e internazionali

Finanze Comunicazione

- consolidare e sviluppare le entrate - Sviluppo mirato

Sostenete e sosteniamo quindi Mar1no Singenberger,

il candidato ideale per la Presidenza di SWISS ROWING
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