
Cari membri della FSSS 

Caro Consiglio 

Quando ho partecipato a un workshop di prova di apnea nel 2010, sono stato immediatamente 

affascinato dalle possibilità. Immergersi con un solo respiro, rimanere sott'acqua per minuti e 

nuotare per decine di metri sott'acqua - wow! 

Oggi, 11 anni dopo, posso dire che questo primo incontro con l'apnea ha avuto un impatto duraturo 

sulla mia vita. L'apnea è uno sport e uno stile di vita. Ed è questo che mi affascina dell'apnea: le 

persone e la comunità, lo sport competitivo e il lato divertente, la semplicità e le dimensioni più 

profonde che si aprono attraverso l'apnea.  

Sono motivata a mettere la mia gioia e il mio entusiasmo per questo sport anche al servizio della FSSS 

e a difendere lo sport dell'apnea a livello svizzero. Ecco perché mi candido per la posizione di 

"Responsabile per lo sport dell'apnea / apnea alla FSSS". 

Il nostro sport ha visto una crescita enorme negli ultimi anni. Questo offre opportunità, ma forse 

anche rischi. Certamente non passa senza lasciare traccia. Più il nostro sport cresce, più ha senso 

avere un ufficio centrale che si occupi del coordinamento di alcuni compiti, come le competizioni, lo 

scambio di informazioni e il networking. Ma anche lo sviluppo e l'elaborazione di una visione per il 

nostro sport in Svizzera. È importante proteggere i nostri interessi e mantenere e promuovere 

l'immagine del nostro bellissimo sport. La FSSS è un partner forte per gli sport subacquei. 

Questo campo versatile mi interessa. Questo è quello per cui voglio lavorare. 

Con chi avrete a che fare se mi eleggerete? 

Io sono Manou Maier. Sono legato all'acqua dal 1993 come subacquea e dal 2013 come apneista. 

Sono istruttrice in entrambe le discipline (PADI e SSI). Mi fa molto piacere introdurre i nuovi arrivati 

al nostro grande sport. Preferisco le immersioni in mari caldi, sulle barriere coralline e relitti, e mi 

piace anche fare foto sott'acqua. L'altro mio amore sono i fiumi del Ticino - poi può essere anche 

freddo. Mi alleno tutto l'anno nella comunità di apneisti di Zurigo. 

Ho un buon senso del quadro generale, sono pragmatico e orientato alle soluzioni. Per me è 

importante ascoltare prima, coltivare il dialogo e poi andare avanti insieme in modo mirato. Parlo 

tedesco, francese, italiano e inglese e da anni mantengo contatti con apneisti della Svizzera francese 

e italiana. 

La mia occupazione principale è quella di coach indipendente per lo sviluppo personale, workshop 

leader, speaker e formatrice. 

Sarei felice di rappresentare gli interessi dello sport dell'apnea con la FSSS. 

 

 


