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Formulario candidatura per l elezione delia/del Presidente e

della/del Vicepresidente di SWISS ROWING
Nominationsformular für die Wahl der Präsidentin/des Präsidenten und der Vizepräsidentin/des

Vizepräsidenten von SWISS ROWING

Assemblea dei delegati SWISS ROWING di sabato, 5 dicembre 2020
Delegiertenversammlung SWISS ROWING vom Samstag, 5. Dezember 2020

II nostro Club desidera presentare la seguente candidatura alle elezioni (dop ia candidatura

possibile):
Unser Club möchte eine Nomination für die Wahlen wie folgt machen (Mehrfachauswahl möglich):

Funktion(en): Präsident / Präsidentin SWISS ROWING

Vizepräsident/Vizepräsidentin SWISS ROWING (lateinische
Schweiz)

Informationen zum Kandidaten oder zur Kandidatin: Informazioni sul candidato / sulla candidata:

Vorname und Name: Martino Singenberger, detto anche Martin

Geschlecht: maschile

Geburtsdatum: 09.01.1967

Nationalität: Svizzera

Heimatclub(s): Club Canottieri Lugano

Ausbildung Formazione

Diploma Ingegnere civile SUP

FFS Ca ocantiere Private

Specializzazioni:

- Tecniche e normative

- Gestione e assicurazione qualitä

- Controllo costi e richieste finanziare supplementari

- Sicurezza sul lavoro e delle persone, protezione della salute e ergonomia

- Diritto della costruzione e contrattualistica

- Conduzione e direzione colla oratori e collaboratrici

- In ambito sportivo: monitore G+S, manutenzione imbarcazioni, alimentazione, gestione di

societä, marketing, tecniche d allenamento e comunicazione



Allegato 1

Beruflicher Werdegang Carriera professionale

1992 - 2018: atti o presso Emch+Berger SA Berna - uno dei piü grandi uffici di  ngegneria della
Svizzera - in di erse funzioni e livelli di dirigenziali sia in Svizzera che all estero nella pianificazione
ed esecuzione di grandi progetti infrastrutturali come pure nel settore specialistico della sicurezza.

2018 - 2020: attivo presso le Ferrovie Federali Svizzere, Regione Sud (da Chiasso fino a Littl, a nord

di Baar) in diversi livelli dirigenziali nel settore disponibilitä e manutenzione dell nfrastruttura
ferroviarla.

Organizzatore e referente di/in corsi d aggiornamento.

Sportlicher Hintergrund im Allgemeinen und Aktivitäten im Rudersport im Besonderen
Esperienza sportiva in generale e attivitä nello sport del canottaggio In particolare

Prima della carriera nello sport del canottaggio, Martino ha giocato per alcuni annl a pallacanestro

nei Club di basket di Lugano e Föderale Lugano.

In inverno pratica le racchette da neve (ciaspole).

Giä in gioventü gli interessavano, conduzione organizzazione e sviluppo di competizioni e socletä

anche di altri sport.

1981 - 2020: socio del Club Canottieri Lugano.

1985: Campione Svizzero Junior ne  8+, mista Lugano-Ceresio e conseguente partecipazione nelP8+

alla prima Coupe de le Jeunesse a Candia, Italia.

Dopo il periodo attivo come rematore, Martino ha occupato diverse funzioni nel club come ad es.

capo materiale, monitore G+S, redattore del bollettino sociale, ecc.

1989 -1994: coorganizzatore della Regata degli 8+ a Lugano.

1995 - 2008: presidente del Club Canottieri Lugano.

2009: socio fondatore e presidente dl Lugano Rowing Events e svolgimento della Regata di Varese,

Italia e nel 2010 dello Swiss Alps Indoor Rowing Trophy a Frutigen, Berna.

2014 - 2016: membro della commissione edilizia per la nuova sede del club di canottaggio del

Wohlensee, Berna.

2017 -2020: Capo regate di SWISS ROWING.

II canottaggio con tutte le sue particolaritä - sport, imbarcazioni, allenamenti, organizzazione,

competizione, amatoriale, para-rowing, Coastal, ecc. - e comunque un tema molto importante nella

sua famiglia.
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Bezug zu SWISS ROWING Legame con SWISS ROWING

Giä molto prima di diventare presidente di club, Martino e entrato in contatto con SWISS ROWING

per le traduzioni TED - ITA che svolgeva, a riguardo del organizzazione della Regata degli 8+ a

Lugano e perche per molti anni e stato presente alle assemblee dei delegati di SWISS ROWING in
qualitä di delegato del club.

Dal 1995  come presidente di club, la collaborazione con SWISS ROWING si e intensificata. Anche

grazie ai di ersi junior che il Club Canottieri Lugano ha potuto mettere a disposizione della squadra

nazionale, la competenza di Martino sia in ambito sportivo che federati o e accresciuta

ulteriormente.

Dal 2009 come presidente di Lugano Rowing Events, la collaborazione con SWISS ROWING si e

sviluppata a riguardo delle regate sui 2000m.

Tra il 2009 e il 2012 ha potuto grazie alKattivitä di sua moglie Pamela Weisshaupt - atleta di punta
nei pesi leggeri e pluricampionessa dei mondo - approfondire e ampliare le conoscenze e i dettagli -

allenamenti, competizione, organizzazione, Sponsoring, ecc. - nel settore dello sport di punta, cosi

come l attivitä s olta da SWISS ROWING in questo ambito.

La sua funzione di capo regate gli ha permesso oltre alKattivitä specifica, di trattare ulteriori

tematiche importanti per SWISS ROWING incrementando le sue capacitä.

Unterschrift des nominierenden Vereins oder Verbandes (Präsident/-in):

Firma della societä o federazione che presenta la candidatura (Presidente):

Presidente Claudio Pagnamenta

Lugano, 30 luglio 2020

Name des Vereins/Verbands, der die Nomination offiziell einreicht:

Nome della societä/federazione che inoltra ufficialmente la candidatura:

Club Canottieri Lugano

Erforderliche Beilagen in separaten Dokumenten:
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• Curriculum Vitae des Kandidaten / der Kandidatin

Foto

Motivationsschreiben des Kandidaten oder der Kandidatin (maximal zwei Seiten)

Nominationsschreiben des Hauptclubs, der die Nomination einreicht

Bitte komplettieren Sie dieses Nominationsformular und senden es mit den oben genannten Beilagen

per Post an:

Schweizerischer Ruderverband

„Findungskommission Wahlen 2020 
Brünigstrasse 182a

6060 Sarnen

oder per E-Mail an:

info swissrowing.ch (z.FI. der Findungskommission Wahlen 2020)

Eingabefrist: 31. August 2020


