
Club Amici della FSSI 
6722 Corzoneso 

E-mail: anna.gabutti@gmail.com   

 1 

CLUB AMICI DELL A FSSI 
Per sostenere le giovani promesse della Svizzera italiana e la 
competizione sulla neve! 

Cari/e appassionati/e degli sport sulla neve, 

è dal 17 aprile 2002 che il Club Amici della FSSI è al fianco di TiSki (Federazione Sci della Svizzera 
italiana): essa, in quanto federazione regionale, mira a promuovere l’attività sportiva tra i giovani e 
lo sci agonistico in tutte le sue discipline. Tra le sue fila sono cresciuti atleti e atlete di caratura 
internazionale che vantano titoli olimpici, mondiali ed europei. Ragazzi e ragazze attualmente 
selezionati in TiSki sono invece all’inizio della loro avventura e sognano una carriera ad alti livelli. 

In tutti questi anni, l’impegno del Club Amici della FSSI a favore dello sport di competizione e dei 
giovani sciatori e delle giovani sciatrici della Svizzera italiana non è mai venuto meno. Al contrario, il 
nostro aiuto a TiSki ha assunto nel corso delle stagioni sempre più importanza e può veramente fare 
la differenza: tanti piccoli sostenitori, riuniti sotto il nome del Club Amici della FSSI, possono 
contribuire concretamente alla crescita del movimento sciistico regionale! 

I nostri obiettivi sono: 
1. offrire a TiSki nuove simpatie e appoggi (sostegno morale); 
2. procurarle un sostegno finanziario per le attività dei settori competitivi; 
3. sostenere direttamente le atlete e gli atleti TiSki e le rispettive famiglie (su richiesta e 

secondo parametri finanziari fissati annualmente); 
4. promuovere attività conviviali all’interno degli Amici. 

Ai soci viene richiesto di versare, per un minimo di tre anni, una quota di almeno 200 franchi annui. 
L’incasso è versato nella misura dell’80% a TiSki, con il vincolo che l’importo dovrà essere utilizzato 
unicamente per la promozione e per il sostegno di tutte le forme di competizione (alpino, fondo, 
freestyle e snowboard) in tutte le categorie d’età, per la rimanenza dei servizi amministrativi e per le 
prestazioni a favore del membri del Club Amici della FSSI. 

Ulteriori informazioni sul Club Amici della FSSI sono disponibili sul sito web www.tiski.ch. 

Nella speranza di aver trovato in voi dei nuovi soci del Club Amici della FSSI, vi ringraziamo per 
l’attenzione. 

Sportivi saluti, 

il Presidente Giovanni Pettinari il Vicepresidente Enzo Filippini il Membro Albino Pinana 
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Diventare socio del Club Amici della FSSI 
… e sostenere TiSki, i giovani talenti dello sci e la competizione! 

L’affiliazione al Club prevede una quota di 200 franchi annui per la durata 
minima di 3 anni. 

L’80% dell’importo verrà versato a TiSki e verrà utilizzato unicamente in favore 
dei settori competitivi. 

I soci avranno la possibilità di partecipare alle attività promosse interne al Club. 

FORMULARIO D’ISCRIZIONE AL CLUB AMICI DELLA FSSI 

Il formulario d’iscrizione è da ritornare compilato 
per posta a: Anna Gabutti, Via Pedmunt 35, 6514 Monte Carasso oppure 
per e-mail a: anna.gabutti@gmail.com 

Con l’invio del formulario d’iscrizione e il pagamento della quota annuale per una durata minima di 3 
anni, dichiaro di voler diventare socio del Club Amici della FSSI. 

Luogo e data: ____________________________ Firma:____________________________ 

SOCIETÀ:                            _________________________________________________________ 

NOME E COGNOME:       _________________________________________________________ 

INDIRIZZO COMPLETO:  _________________________________________________________ 

                                            _________________________________________________________ 

E-MAIL:                              _________________________________________________________ 

TELEFONO:                        _________________________________________________________ 

SITO WEB:                         _________________________________________________________ 

METODO DI PAGAMENTO: 

¨ DESIDERO PAGARE CON IBAN: CH91 0900 0000 6959 6865 8, Amici della FSSI, 6722 Corzoneso 

¨ DESIDERO RICEVERE LA CEDOLA DI PAGAMENTO ALL’INDIRIZZO INDICATO SOPRA 


