
Entro aprile 2020 la FSSS cerca una o un

Presidente Regionale (carica onoraria)
per la Regione Ticino

Questa persona rappresenta la Regione Ticino nel Comitato Centrale con la qualità di membro  
del Comitato Centrale avente diritto al voto. L’incaricato organizza la Regione in maniera funzionale  
e dirige i Presidenti dei club ticinesi. Essendo una figura centrale nell’ambito regionale, rappresenta  
l’anello di congiunzione operativo con l’Ufficio Centrale e agisce di rimando per le questioni specifiche  
di interesse regionale. 

I compiti principali comprendono tra altri: 
– Rappresentare la Regione sia negli affari interni sia in quelli esterni 
– Organizzare e presiedere una riunione annuale con i Presidenti dei club
– Coordinare i provvedimenti per la promozione delle immersioni in ambito regionale 
– Coordinare le richieste di sponsorizzazione e le sponsorizzazioni nella Regione  

Per ricoprire al meglio la carica sono preferibili le seguenti qualità: 
– Una personalità comunicativa e integrata 
– Residenza nella Regione 
– Conoscenza dello stato attuale delle immersioni nella Regione 
– Pensiero integrato
– Lingue: italiano con conoscenze di base di tedesco 

Procedura: 
Le candidate e i candidati interessati sono pregati di comunicare il loro interesse e la loro  
candidatura con una breve lettera motivazionale e il curriculum al Presidente Centrale della FSSS  
André Fahrni: 079 227 14 91 oppure andre_fahrni@bluewin.ch 

In occasione delle riunioni del Comitato Centrale ci sarà una presentazione interna delle candidature. 

In occasione di una riunione regionale convocata dalla/dal Presidente Regionale, i delegati dei club  
stabiliscono la nuova/il nuovo Presidente Regionale. 

L’insediamento avverrà entro il 1° gennaio 2020 e la nuova/il nuovo Presidente Regionale sarà  
affiancata/o per il tempo necessario dal Presidente Regionale uscente. 

La presentazione avrà luogo durante l’assemblea nazionale dei delegati che si terrà  
il 28/03/2020 a Ginevra.
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