ASSOCIAZIONE
TABLE-SOCCER
TICINO

WIN

TOGETHER
PARTNER BROCHURE

I MEDIA PARLANO DI NOI
CAMPIONATO MONDIALE GIUBIASCO

Terra Ticinese

TIO

GdP

RSI

Radio 3i
GdP
Rete 3

TeleTicino
RSI

TIO

La Regione

EVENTI VARI
CdT

Il Mattino
27/03/12

CAMPIONATI SVIZZERI BELLINZONA

Cooperazione - Il calcio giocato… a tavolino

tem po libero&cultura

Il calcio giocato… a tavolino
Testo: Patrick Mancini Foto: Sandro Mahler

Mirko Ramser: «Per reggere la fatica, occorre prepararsi a dovere».

Più sul tema
ftdt.ch

Per Mirko Ramser, 26enne di Bioggio, postino a Caslano, il footballino è uno sport ricco di
fascino. Ha già partecipato ai mondiali e spera di poter crescere ulteriormente in questa
disciplina.
C’è un istante che resterà per sempre impresso nella mente di Mirko Ramser, 26enne di
Bioggio. Primavera 2010, mondiali a Praga, in Repubblica Ceca, finale del singolo maschile.
Da una parte c’è lui, il postino di Caslano, dall’altra c’è il signor Frederic Collignon, il
«mostro» del footballino planetario, pluricampione del mondo.

RSI

Leggi la rubrica sportiva di
Arm ando Ceroni (Clicca
sulla foto).

La partita è tirata e c’è pure la diretta su Eurosport. La storia, quella con la «esse»
maiuscola cambia in una frazione di secondo. Una distrazione del ticinese, la fucilata del
belga. Gol. Fine della favola, ma che emozione per il giovane Mirko. L’opportunità di riprovarci
arriverà tra qualche settimana, in Polonia. Di nuovo i mondiali e, probabilmente, di nuovo lo
stesso uomo da battere. «Quel Collignon è una furia, non ne sbaglia una. Serve un vero
miracolo per batterlo. Mi accontenterei di ripetermi».

Uno sport, mille nomi. In Italia lo chiamano calcio balilla, in Ticino footballino. Poi ci sono altre varianti: da baby foot a
trottolino, passando per calcio da tavolo. Mirko mette subito in chiaro una cosa. «Chiamiamolo
footballino e basta. Di certo non calcio balilla. Mi dà i nervi». E sia. Mirko ci apre le porte del suo antro, a casa sua. Lì c’è il
footballino con cui si allena, con cui prepara minuziosamente ogni sfida, ogni torneo. È qui che il giovane postino prosegue
un percorso iniziato dieci anni prima, nel ristorante dei genitori. «Mi esercito soprattutto con i passaggi. A livello di bar si
tende a sparare via la pallina e spesso i gol sono frutto della casualità. Chi pratica questa attività a livello agonistico, però,
sa che il segreto sta nel possesso palla e nei passaggi. L’obiettivo è fare arrivare la pallina ai tre giocatori d’attacco e da lì
tentare di scagliarla in gol. Ben difficilmente in un torneo di livello si vedranno dei gol segnati dalla difesa».

La Cooperazione

Mal di schiena, di gambe, di braccia. Mirko elenca tutti i dolori che si provano al termine di una partita. «Sembrerà strano,
ma per reggere determinati ritmi la preparazione in palestra è fondamentale. In certi tornei, inizi a giocare alle 9 di mattina e
finisci alle 3 di notte. È un massacro. Anche a livello mentale. Perché ogni sfida si gioca al meglio delle cinque partite; se
gli atleti sono bravi può andare per le lunghe». Il 26enne di Bioggio è forte soprattutto nel singolo. «Ma me la cavicchio
anche in coppia. Nelle gare internazionali il mio partner è lo svizzero-tedesco Alejandro Castro, un tipo alla mano. Proprio in
www.cooperazione.ch/article45147/tempo-libero+cultura/Sport/Il-calcio-giocato…-a-tavolino
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EVENTI BENEFICI
TORNEO D’INTEGRAZIONE
CONTRO LE DIPENDENZE

LA ATST SI PRESENTA
Con la fondazione dell'associazione ATST, ci siamo posti
l'obiettivo di promuovere questo popolare sport a livello
regionale e nazionale organizzando competizioni su più
livelli, progetti per i giovani, progetti per atleti paralimpici e la selezione di nuovi talenti per il Team Ticino e la
selezione svizzera.
Questa disciplina rispecchia benissimo i valori dello
sport grazie a un grande spirito di inclusione e appassiona persone di tutte le età.
Organizziamo competizioni ed eventi tra cui:
• il Campionato ATST Master, ca. 10 tornei all'anno di
1-2 giorni, specialità in doppio e singolo, dagli
esordienti agli élite
• il Campionato a Squadre, dove più squadre si
affrontano ogni settimana negli esercizi pubblici del
Cantone per qualificarsi ai playoffs di fine stagione
• la Coppa Ticino a Squadre, con squadre suddivise per
regioni
• i Campionati Ticinesi, l'evento più grande attualmente
organizzato, strutturato su almeno 3 giornate con
molteplici format, giunto all 50a edizione
• Competizioni per atleti paralimpici in collaborazione
con la FPICB (Fed. Paralimpica Italiana Calcio Balilla)
• Abbiamo organizzato in due edizioni una delle cinque
tappe dei Mondiali a Giubiasco (2007-2008)
Siamo membri della STF (Swiss Table-Soccer Federation) riconosciuta da Swiss Olympic, assieme alla quale
organizziamo in Ticino tappe del campionato svizzero.

SPORT POPOLARE
SPORT DI INCLUSIONE SOCIALE
PROMOZIONE DEI GIOVANI TALENTI
PROMOZIONE DEGLI ATLETI PARALIMPICI
SPORT DI SQUADRA E TORNEI
ATTIVITÀ PER EVENTI AZIENDALI

PRESIDENTE

RESP. SPONSOR

Nome:

David

Nome:

Mauro

Cognome:

Baldassari

Cognome:

Giannelli

Residenza:

Bellinzona (TI)

Residenza:

Cureglia (TI)

Nato:

Locarno, 14.10.1976

Nato:

Sorengo, 9.12.1968

E-mail:

info@at-st.ch

E-mail:

sponsor@at-st.ch

Stato civile:

celibe

Stato civile:

celibe

Figli:

2

Figli:

1

Occupazione:

Direttore d’azienda

Occupazione:

Responsabile Area RSI

Hobby:

Table-soccer, hockey, motorsport

Hobby:

Table-soccer, pesca, montagna, funghi,
tecnologia

Motivazioni:
“Fin da ragazzino sono sempre stato uno sportivo e,
grazie all’hockey, ho imparato i valori dello sport.
Eredito la passione del “footbalino” da mio papà, già
giocatore ticinese di successo ed organizzatore di tornei.
Sono un giocatore attivo dal 1989, e la passione resta
tutt’ora invariata.
Assumo volentieri gli aspetti direttivi di un’organizzazione,
grazie a quanto appreso nella mia professione e metto
volentieri a disposizione del movimento ticinese le mie
capacità con impegno e dedizione.”

oltre

100

giocatori
in Ticino

1’400

giocatori
in Svizzera

Motivazioni:
“Da adolescente, ho avuto la possibilità di potermi
cimentare e dedicare a vari hobby per molti anni.
Ora, oltre alla passione per il lavoro e la famiglia, trovo il
tempo da poter dedicare ad una disciplina che mi ha
insegnato tanto e che ho coltivato fin da ragazzo, il
“footbalino”. Per questo motivo è giunto il momento di
ricambiare mettendo a disposizione le mie capacità
personali e professionali per il comitato direttivo
dell’associazione ATST in diverse mansioni.”

più di

10

squadre
in Ticino

2

selezioni élite
Team Ticino

I NOSTRI OBIETTIVI

IL PROGETTO GIOVANI
Nasce nella convinzione che il table-soccer sia uno sport di condivisione, che
mette in contatto persone e generazioni diverse.
Ci impegniamo affinché i giovani, ragazzi e ragazze, si appassionino quanto noi
e una volta venuti a contatto con questa disciplina continuino a praticarla,
intraprendendo un percorso di apprendimento tecnico e di arricchimento
personale, disputando incontri amichevoli e competizioni ufficiali.
Vogliamo lavorare per questo obiettivo organizzando una competizione tra
diverse scuole superiori, che dopo alcuni tornei preliminari disputino una finale
per eleggere tra gli studenti i campioni ticinesi nella categoria Giovani.

IL PROGETTO ATLETI PARALIMPICI

Si basa sulla convinzione che tutti possano giocare a table-soccer.
Il concetto d’inclusione è molto importante per la nostra associazione e
desideriamo dare il nostro contributo per incrementare la partecipazione di
persone che finora non sono state coinvolte nelle nostre iniziative.
È un lavoro che persegue obiettivi a lungo termine e che si scontra con sfide
tecniche e organizzative mai affrontate prima, con cui non vediamo l’ora di
confrontarci.
I primi contatti sono stati presi e stiamo attivamente costruendo le prime
collaborazioni con associazioni che si occupano di persone con disabilità.

LA SELEZIONE TICINO
L’obiettivo della Selezione Ticino è la partecipazione a competizioni nazionali e
internazionali, attraverso la preparazione e la condivisione di un percorso di
formazione specifico.
Grazie al responsabile Mirko Ramser, atleta ticinese di punta già medaglia
d’argento ai mondiali, che mette a disposizione le sue conoscenze e capacità
per selezionare, motivare e preparare gli atleti che rappresentano il Ticino al di
fuori dei confini cantonali, possiamo confrontarci con atleti di altissimo livello
per arricchire il nostro bagaglio di esperienze e migliorare la formazione.

EVENTI AZIENDALI
Realizziamo tornei per voi in
occasione del vostro evento aziendale
o del vostro evento di marketing in
base alle vostre esigenze.
Ci occupiamo dell'organizzazione dei
tavoli e dell'esecuzione del torneo e vi
garantiamo un evento indimenticabile
per i vostri dipendenti o clienti.
Su preventivo.

FIERE AZIENDALI
Offriamo alle aziende e alle associazioni di fare della loro apparizione
fieristica un'esperienza e di
distinguersi dalla concorrenza.
Attraverso show match e dimostrazioni di trick-shot o l'opportunità di
giocare contro i migliori giocatori
regionali, lo stand espositivo diventa
un crowd-puller.
Su preventivo

PROFESSIONALIZZAZIONE DELLO SPORT
Il table-soccer è ufficialmente riconosciuto come sport dal
Comitato Olimpico Svizzero dal 2018. Questo grazie al
crescente numero di giocatori e alla federazione svizzera STF,
della quale siamo membri.
Il nostro obiettivo è che il table-soccer sia percepito dal
pubblico proprio come sport. Questo include la promozione
e formazione dei giovani giocatori e degli atleti paralimpici,
la formazione degli arbitri, un codice sportivo e di abbigliamento appropriato.

SPONSORING ATST
PACCHETTO GOLD
PACCHETTO SILVER
PACCHETTO BRONZE

A) Il vostro Logo sul sito internet
tablesoccer-ticino.ch.

A) Il vostro Logo sul sito internet
tablesoccer-ticino.ch.

B) Possibilità di affissione di striscioni,
roll-up, ecc. agli eventi.

B) Possibilità di affissione di striscioni,
roll-up, ecc. agli eventi.

C) Il vostro Logo su locandine, manifesto
o flyer dei tornei Master.
D) Il vostro Logo sui tavoli da competizione (1 lato) distribuiti negli esercizi
pubblici del Cantone (alta visibilità).

Fr. 1’000.– /anno

Fr. 1’500.– /anno

PACCHETTO PARALYMPIC e GIOVANI

A) Il vostro Logo sul sito internet
tablesoccer-ticino.ch.
B) Possibilità di affissione di striscioni,
roll-up, ecc. agli eventi.
C) Il vostro Logo su locandine, manifesto
o flyer dei tornei Master.
D) Il vostro Logo sui tavoli da competizione (1 lato) distribuiti negli esercizi
pubblici del Cantone (alta visibilità).
E) Il vostro Logo presente sui tavoli
dedicati agli atleti paralimpici (con i
benefici di immagine che ne derivano).
F) Il vostro Logo sulla manica delle
magliette della Selezione Ticino
(per accordi di 2 anni).
0) Vostro Logo sui diplomi dei tornei
Master

Grazie all'aiuto di generosi donatori, la nostra associazione riesce a fornire gratuitamente i
tavoli progettati per persone con disabilità e per i giovani a centri, ospedali ed associazioni
specializzati.

Fr. 2’000.– /anno

L’importanza del tavolo paralimpico

PACCHETTO SUPPORTER

• Inclusione: tutti possono giocare con tutti. Disabili, normodotati, giovani, anziani, ecc.
• Ripresa dell’attività motoria degli arti superiori.
• Spensieratezza, allegria e divertimento.
• Agonismo: concentrazione, sacrificio, ambizione, fissare e raggiungere obiettivi.
I vantaggi per la vostra Azienda

• Il vostro Logo sul sito internet
tablesoccer-ticino.ch (tutte le pagine).
500.– Fr. (1 anno)
––––––––––––––––––––––––––––

• Associazione dell’immagine a forti valori: inclusione, recupero, sostegno.

• Il vostro Logo sul sito internet
tablesoccer-ticino.ch (1 pagina).

• Il tavolo donato è disegnato totalmente con il vostro Brand (da voi fornito).

200.– Fr. (1 anno)

• L’importo devoluto è detraibile dalle tassazioni.

––––––––––––––––––––––––––––

Grazie al vostro contributo possiamo organizzare attività sportive e ricreative, con le varie
associazioni, centri e ospedali, che regalano momenti felici a persone con disabilità.

• Inserzione pubblicitaria su “set da
tavola” distribuiti gratuitamente negli
esercizi pubblici del Ticino.

Costo 2’000.– Fr.

1 spazio 49 x 34.3 mm
(si possono unire più spazi per
aumentare la visibilità).
60.– Fr. /spazio per 1 anno

Design personalizzato
con il vostro Brand

Tavoli per atleti paralimpici, con il vostro Brand

SPONSORING ATST

LOGO

PACCHETTO PLATINUM
A) Il vostro Logo sul sito internet tablesoccer-ticino.ch
(come sponsor principale).

Sito web

B) Possibilità di affissione di striscioni, roll-up, ecc. agli
eventi.

Annunci agli eventi

C) Il vostro Logo su locandine, manifesto o flyer dei
tornei Master (come sponsor principale).
D) Il vostro Logo sui tavoli da competizione (1 lato)
distribuiti negli esercizi pubblici del Cantone (alta
visibilità) e sui tavoli degli eventi.

LOGO

E) Il vostro Logo presente sui tavoli dedicati agli atleti
paralimpici (con i benefici di immagine che ne
derivano).
G) Sponsor in esclusiva delle squadre della Selezione
Ticino (vostro Logo sul petto sinistro della giacca
della divisa).

LOGO
Locandine e manifesti

H) Scelta di assegnare il nome all’”ATST Master”
(campionato cantonale a tappe in diverse discipline).
I) Sarete annunciati e ringraziati come Mainsponsor
durante gli eventi.
L) Il vostro Logo sulla pagina web (Enjore) del campionato a squadre.

LOGO

M) Il vostro Logo sui tavoli da competizione negli eventi
(1 lato)

Divisa dei team della
Selezione Ticino

N) Spazio su sottopiatto come sponsor principale.

App del campionato a squadre

LOGO

LOGO

LO
G

O

Fr. 2’500.– /anno (minimo 2 anni consecutivi)

Tavoli per atleti paralimpici
Tavoli da competizione negli esercizi pubblici e agli eventi

seguici

Responsabile Sponsor
Mauro Giannelli
sponsor@at-st.ch
ATST - Associazione Table-Soccer Ticino
C/o David Baldassari
Via Pratocarasso 37c, 6500 Bellinzona

www.TABLESOCCER-TICINO.ch

Conto bancario
Banca Raiffeisen del Camoghé
IBAN CH3680808008425884862

