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Chi è la FSM, cosa fa, cosa vuole, con chi collabora?
Chi siamo?
La Federazione svizzera di motonautica, FSM Fédération Suisse Motonautique, è un’associazione svizzera neutrale dal punto di vista politico e confessionale - di persone legate alla natura che si dedicano al loro hobby,
vale a dire la guida di imbarcazioni a motore, con tranquillità, serietà e rispetto nei confronti della natura e che
agiscono con piacere nell’ambito di una legislazione ragionevole che non imponga obblighi privi di senso ed
esagerati. Quindi è compito di tutti i motonauti, di tutti i club nautici e di tutte le associazioni cercare e
promuovere insieme soluzioni praticabili e pragmatiche nonché dimostrare continuamente a tutti i livelli politici
e istituzionali che noi motonauti siamo i primi ad essere interessati ad acque pulite, aria sana e rive
incontaminate e che ci impegniamo in prima persona per la relativa salvaguardia.
La FSM Fédération Suisse Motonautique è nata il 1° gennaio 2007 dalla fusione tra la FSM Föderation
Schweizerischer Motorbootklubs e la SIGB Schweizerische Interessengemeinschaft Bootssport.
Entrambe le associazioni perseguivano gli stessi obiettivi e rappresentavano gli stessi interessi.
1930: anno di fondazione della FSM. 1982: anno di fondazione della SIGB.
Quali sono gli ambiti del nostro impegno?
1. Lottiamo in prima linea per il mantenimento di uno sport motonautico liberale su tutte le acque del
territorio svizzero, senza inutili norme e in armonia con la natura e con tutti gli altri praticanti degli sport
acquatici, nonché per la tutela degli interessi di tutti i motonauti.
2. Tentiamo di sensibilizzare maggiormente la politica e la popolazione nei confronti della nostra causa e
di promuovere la comprensione e la ragionevolezza.
3. Ci impegniamo per portare ad un denominatore fattibile ciò che noi tutti auspichiamo, vale a dire la
salvaguardia della natura e dell’ambiente.

L’uomo con la natura e non contro la natura
Volete
-

continuare a divertirvi con gli sport acquatici e l’attività di motonautica
ricevere importanti informazioni
far rappresentare da persone esperte le vostre richieste
rendere pubbliche le vostre attività
curare i contatti

Vogliamo
-

difendere gli interessi dei motonauti
preservare lo sport motonautico
fare da contrappeso alle pretese politiche
informare le autorità sulle richieste dei motonauti

Obiettivi dell’FSM
•
•
•
•

Ci impegniamo per gli interessi della navigazione privata su tutte le acque svizzere
Ci impegniamo per una navigazione libera e sostenibile
Ci opponiamo a uno straripante diluvio di leggi
Collaboriamo nelle procedure di consultazione che riguardano i nostri interessi

Sensibilizziamo i nostri associati affinché instaurino una relazione sensata e riguardosa nei confronti
della risorsa natura
Promuoviamo una convivenza pacifica dei diversi interessi riguardo l’acqua in tutti i suoi aspetti
Pubblichiamo su riviste del settore informazioni relative ai nostri interessi
Supportiamo organizzazioni partner che perseguono obiettivi simili o uguali ai nostri e collaboriamo con
loro.

•
•
•
•

Chi collabora con noi?
1. Piloti motonautici provenienti da tutta la Svizzera e da tutte le specialità (livelli) nonché persone legate
all’acqua e alla natura che sono convinte della fondatezza dei nostri obiettivi.
2. Club motonautici sui laghi svizzeri che si identificano con le nostre idee e i nostri obiettivi.
3. Individui che non vogliono collaborare attivamente in un club ma che condividono i nostri obiettivi.
Chi sono i nostri più stretti collaboratori?
Acqua Nostra Svizzera e sezioni regionali
ASCN
Associazione svizzera di costruttori navali
U.I.M.
Federazione internazionale di motonautica
Con chi intratteniamo contatti regolari?
Enti nazionali
ASIM
CCS
ASSN
Ecluseurs
FSSW
Swiss Sailing
SPSV

Associazione degli importatori svizzeri di motori per imbarcazioni
Cruising Club Svizzero
Associazione Svizzera Scuole Nautiche
Schleusenverein.ch
Associazione Svizzera di Sci nautico e Wakeboard
Associazione svizzera di vela
Associazione sportiva svizzera di pontonieri

Politica /Autorità
DATEC
UFT
Canton
vks
Politica

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
Ufficio federale dei trasporti, settore navigazione
Autorità cantonali, servizi della navigazioni, polizia lacuale
Associazione dei servizi cantonali della navigazione
Partiti politici, politici federali e cantonali

Enti internazionali
U.I.M.
IBMV
IWGB
DMYV

Federazione internazionale di motonautica
Associazione motonautica internazionale del Lago di Costanza
Unione internazionale sport acquatici del Lago di Costanza
Deutscher Motoryachtverband

membro: U.I.M., Acqua Nostra Svizzera, IWGB, ASCN
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