
Domande Candidati Sport Responsabilità Apnea 
 
La FSSS è aperto a tutti gli atleti subacquei entusiasti. Questo vale anche per lo sport 
dell'apnea/immersione libera: indipendente dal sesso, indipendente dal motivo dello sport 
(esperienza, rilassamento, competizione, hobby, professionale ecc.), indipendente dalla zona 
geografica (Svizzera tedesca, Svizzera francese, Ticino), indipendente dall'età ecc. Tutte le parti 
interessate sono benvenute nella FSSS. 
Come responsabile di questo sport, tu sei la figura di integrazione per tutti gli apneisti in Svizzera. 
Descrivi il tuo concetto per raccoglierli nella loro totalità e diversità. 
 
Manou: 
I club e le associazioni regionali sono un elemento centrale. Possono servire come portavoce degli 
apneisti nelle rispettive regioni e sono un collegamento con la FSSS. Da un lato, cercherò un dialogo 
attivo con i club/associazioni, e dall'altro, sono anche direttamente disponibile come persona di 
contatto per ogni singolo apneista in qualsiasi momento. 
 
Il mio obiettivo è quello di raccogliere gli interessi, raggrupparli e allinearli con le possibilità e gli 
interessi della FSSS. Dove desiderato, sensato e fattibile, si dovrebbero lanciare progetti sostenuti da 
gruppi di lavoro locali. 
In ogni caso, il coordinamento delle competizioni ma anche la promozione dello sport ricreativo sono 
all'ordine del giorno. E sono aperta e curiosa di vedere cos'altro vorrebbe sviluppare. 
 
Parlo francese, italiano, tedesco e inglese. Il contatto personale e diretto è importante per me. Sono 
già in rete con il Ticino e la Svizzera francese attraverso amici apneisti, e sono felice che questa rete 
continui a crescere. 
 
Un'associazione lavora come una squadra. Così come l'organizzazione all'interno di uno sport. Come 
sarà la tua squadra come responsabile dello sport? Quale divisione dei compiti all'interno 
dell'organizzazione ti sembra opportuna? 
 
Manou: 
Questo dipende dal tipo e dalla portata dei compiti. Semplicemente non ne so ancora abbastanza. 
Ecco perché sto condividendo qui alcuni dei miei pensieri e riflessioni generali. 
 
Come responsabile dell'apnea, mi vedrei come coordinatrice e mediatrice e, dove possibile, come 
pianificatrice strategico, oltre ad essere responsabile del budget. Tutti coloro che aiutano a formare e 
sostenere i prossimi compiti e progetti diventano membri della squadra. Nel fare ciò, faccio 
affidamento sulle competenze di base e sulle conoscenze (professionali) delle rispettive persone e le 
coinvolgo attivamente.  
Sarebbe casuale se potessimo creare un piccolo team per il coordinamento delle competizioni che 
possa supportare gli organizzatori regionali.  
 
Una cosa è chiara: combattere da solo non fa per me - sono una giocatrice di squadra. E non vedo 
l'ora di avere compagni d'armi motivati. 
 
Descriva come vede la Svizzera dell'apnea come sport integrato nella FSSS nel 2030. 
 
Manou: 
La mia ipotesi è che l'apnea prenderà un posto più importante accanto alle immersioni con le 
bombole. Questo non ha niente a che vedere con una valutazione. È un'espressione dello sviluppo 
degli sport subacquei. L'apnea sta vivendo un boom in questo momento. Ci sono sempre più apneisti. 
Ma è anche un "andare e venire", non tutti i principianti rimangono con esso.  
Sappiamo che le comunità locali funzionano già molto bene tra di loro - e questo è anche il bello di 
questo sport. Vorrei che si sentissero a casa nella FSSS, che si identificassero con essa e che si creasse 
un reciproco dare e avere. 
Inoltre, sarebbe bello se avessimo una forte squadra nazionale di apnea che potesse competere a 
livello internazionale. Sostenuto dalla FSSS e da un team di allenatori. 


