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Nato quasi vent’anni fa per caso e da allora
sempre al ﬁanco di TiSki, il Club degli Amici
della FSSI aiuta a promuovere lo sci di competizione e sostiene i giovani nel loro percorso
sportivo. Gli Amici contano un centinaio di
membri e, data la loro importanza per la federazione, sono sempre alla ricerca di nuovi sostenitori.

E

ra il 17 aprile 2002 quando si svolse l’Assemblea costitutiva degli Amici della FSSI, il
Club sostenitore di TiSki (allora conosciuta con
il nome FSSI) che ad oggi conta un centinaio di
membri attivi. La sera di quel giorno, in occasione di una festa organizzata dalla federazione,
vennero raccolte le prime iscrizioni tra i presenti e così nacquero a tutti gli effetti gli Amici.
Come racconta Albino Pinana, ex membro e
ﬁgura storica all’interno di TiSki e ora al servizio
degli Amici, l’idea di dar vita ad un Club che
supportasse ﬁnanziariamente TiSki nacque «in
maniera del tutto casuale, quando in un bar in
Vallese lessi in una rivista della federazione Ski
Valais dell’esistenza del Club Ski Valais Supporter. Così, nell’ottobre del 2001, ne parlai a Giovanni Pettinari (ex presidente di TiSki, ndr), il
quale si mostrò subito entusiasta. Poi, assieme
al Comitato direttivo di TiSki decidemmo di
fondare gli Amici della FSSI, un gruppo di sostenitori ispirato al modello vallesano». Tra i soci
fondatori, oltre a Giovanni Pettinari e ad Albino
Pinana, c’era anche Eugenio Filippini, presidente TiSki dal 1973 al 1996 e membro di comitato degli Amici ﬁno alla sua scomparsa avvenuta nel 2016. Dalla primavera del 2002 ﬁno ad
oggi, gli Amici della FSSI hanno sempre accompagnato TiSki nelle sue attività legate allo sport
di competizione e a favore delle giovani leve
della Svizzera italiana. Per TiSki, il loro sostegno
è imprescindibile, e non solo economicamente:
sapere che oltre a grandi sponsor costituiti da
aziende e istituzioni ci sono anche singole persone che credono nel lavoro di tutti i giorni
della federazione e nella bontà dei suoi intenti,
fa capire che la strada percorsa è quella giusta e
dà una spinta ulteriore per continuare a fare
quello che ha sempre fatto, ossia promuovere lo
sci d’alto livello in tutte le sue discipline e contribuire nella crescita sportiva dei giovani.

La première épreuve de Coupe du monde de
freeski et snowboard FIS de la saison 2021/22
verra les spécialistes de freestyle inaugurer la
rampe de big air sur le site d’Obere Au à Coire. Ils
ouvriront ainsi l’hiver olympique les 22 et 23 octobre. Neuf artistes nationaux et internationaux
assureront une animation musicale de tout premier plan. Le skatepark, la zone VIP, le «Village
grison», le secteur gastronomique ainsi que l’espace de promenade et de fête avec plus de 20 DJ
proposeront une vaste offre du matin au soir.
L’entrée pour le public se fera sur présentation du
certiﬁcat Covid (vaccination, test ou guérison).

L

e site d’Obere Au offre un cadre de taille
pour un événement en direct et en public
avec un espace pour les scènes musicales ainsi qu’une structure en acier montée pour le big
air. La manifestation aura lieu dans le respect
d’un concept de protection Covid-19 et sera le
fruit de la collaboration entre les fédérations
Swiss-Ski et FIS avec la ville de Coire ainsi que
la société organisatrice First Event AG. Les
spectateurs pourront ainsi se rendre sur place
en toute sécurité, de même que les athlètes,
staffs, équipes, artistes, médias et services.
Quelque 160 freestyleuses et freestyleurs venus
de 25 pays ont été inscrits par leurs fédérations
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INFO RMATI O N S ET BILLET S
bigairfestival.com
Entrée sur présentation du certiﬁcat Covid
(personnes vaccinées, testés ou guéries)
PROGRAMME
Vendredi 22 octobre 2021
En direct sur le big air:
Coupe du monde de freeski FIS
avec qualiﬁcations, ﬁnale en nocturne
En direct sur scène:
Apache 207, Breitbild, Nura, LIV & Geesbeatz
Samedi 23 octobre 2021
En direct sur le big air:
Coupe du monde de snowboard FIS
avec qualiﬁcations, ﬁnale en nocturne
En direct sur scène:
Sido, Jan Delay & Disko No. 1, Lo & Leduc,
Mimiks, Danitsa

nationales pour participer à la grande ouverture de la saison. Les femmes et hommes
s’élanceront sur la même construction dans
les deux disciplines, freeski et snowboard.
650 tonnes d’acier seront utilisées pour
construire le big air de 40 mètres de haut et
110 mètres de long.
La Suisse compte deux sérieuses candidates au
podium avec les médaillées olympiques de
freeski en slopestyle, Sarah Höfﬂin et Mathilde
Gremaud. Sans oublier Kim Gubser, qui a réalisé le saut vers l’élite mondiale en décrochant
le bronze aux Mondiaux 2021 ce printemps. A
cette heure, on ne sait pas encore si Giulia
Tanno et Andri Ragettli, le champion du monde
2021, seront déjà en mesure de s’aligner en
compétition ﬁn octobre après leurs blessures.
Mais les deux Grisons seront quoi qu’il arrive
sur place à Coire pour savourer le big air et les
concerts. Au sein de l’équipe suisse de snowboard, Nicolas Huber, Moritz Boll et Jonas
Bösiger font partie du cercle élargi des prétendants au podium chez les hommes. Du côté des
Suissesses, la participation de Lia-Mara Bösch
est toujours en suspens après sa blessure. Mais
il est fort probable que de jeunes athlètes féminines auront de toute façon l’opportunité de
s’aligner.
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Un aiuto diretto non solo
alla competizione, ma anche agli atleti
Lo scopo degli Amici della FSSI è quello di sostenere i settori competitivi di TiSki, dallo sci
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alpino allo sci di fondo, passando per il freestyle e lo snowboard. Come dichiarato nel proprio statuto, il contributo ﬁsso versato ogni
anno nelle casse di TiSki (circa 20mila franchi)
viene esclusivamente impiegato nelle attività
legate allo sport agonistico, ad esempio nell’organizzazione di gare (una su tutte la Coppa
Europa di sci freestyle, ma anche altri appuntamenti regionali o nazionali) o nell’assunzione di allenatori. A beneﬁciare del supporto
diretto degli Amici della FSSI però non è solo la
federazione stessa, ma anche i singoli giovani
selezionati nelle sue squadre. Lo sci competitivo comporta costi elevati, basti pensare ai
diversi paia di sci necessari per affrontare le
specialità dello sci alpino o ai costi delle trasferte in Svizzera e oltre i conﬁni nazionali, e
non tutte le famiglie dispongono di mezzi ﬁnanziari sufﬁcienti. Come spiega il presidente
del Club Giovanni Pettinari, a questo proposito «nel 2005 si è introdotto un aiuto diretto ai
singoli atleti. Mediamente, ogni stagione sosteniamo economicamente dagli 8 ai 12 atleti
che soddisfano determinate condizioni ﬁnanziarie. È un piccolo contributo che permette di
sgravare le famiglie da una parte delle spese
derivanti dall’attività sportiva». Il sostegno di-

retto agli atleti rappresenta una parte importante dell’attività del Club a favore del movimento sciistico regionale e aiuta in maniera
signiﬁcativa gli atleti, che in questo modo possono continuare ad ambire a grandi traguardi
sportivi. Oltre alla federazione stessa e ai suoi
atleti, anche alcuni Sci Club della Svizzera italiana e altri attori regionali attivi nel mondo
dello sci sono stati sostenuti direttamente dagli
Amici della FSSI, ad esempio nell’acquisto di
furgoni o negli investimenti in infrastrutture
dedicate alla pratica sportiva.
Cosa lega gli Amici?
Chi sono gli Amici e cosa li accomuna? Gli
Amici sono persone che hanno a cuore lo sci,
la competizione e lo sport giovanile e che condividono sani principi quali la solidarietà, l’inclusione e il rispetto per la natura. È un’associazione che unisce sia coloro che sono già
vicini al mondo degli sport di scivolamento
sulla neve sia coloro che non ne fanno parte,
ma che hanno un interesse a contribuire alla
crescita sportiva dei giovani in un ambiente
sano e a promuovere lo sci competitivo. Con il
pagamento di una tassa annuale di 200 franchi
(per un periodo minimo di tre anni), il Club
offre ai propri membri anche attività conviviali, ad esempio uscite sulla neve, visite in comune a manifestazioni e gare sciistiche o cene
ufﬁciali.
L’importanza dei piccoli sostenitori
La stagione 2020–2021 è stata inﬂuenzata negativamente dalla pandemia: da una parte il
movimento sciistico regionale ha dovuto rinunciare a molte competizioni e manifestazioni, dall’altra gli sponsor si sono trovati di fronte ad una situazione economica complicata.
L’appoggio da parte di molti piccoli sostenitori, in questo caso riuniti sotto gli Amici della
FSSI, è quindi ora più che mai di vitale importanza per una federazione come TiSki, che vive
soprattutto grazie al sostegno di terzi. Come si
suol dire, «l’unione fa la forza». N ICO LÒ MAN N A

DIVENTA ANCHE TU UN SOSTENITORE
DEGLI AMICI DELLA FSSI!
Scrivi una e-mail a nigia1@bluewin.ch
chiedendo l’affiliazione.
Successivamente riceverai la cedola d’iscrizione
con l’importo da pagare.
Un piccolo contributo a sostegno della
competizione e a favore dei giovani talenti!
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