
 

 
 
 

 
RIUNIONE DEI PRESIDENTI  DEL 20 NOVEMBRE 2017 

AL RISTORANTE LA PERLA  ST. ANTONINO 

 
 

Presenti 9 circoli: Associazione Tarpan, Associazione equestre Happy Hours, Circolo Ippico 

Leventina, Circolo Ippico di Losone,  Gruppo Attacchi del Mendrisiotto, Gruppo Attacchi della 
Svizzera Italiana, Circolo Ippico di Lugano 1912, Circolo Ippico del Vedeggio, Circolo Ippico 

Malcantonese,  
Inoltre presenti: Francesca Giovannini, Cristina Piceni Bernasconi 
(Totale 21 presenti) 

 
Scusati:  Associazione Ticino Dressage, Circolo Ippico degli Ufficiali, Circolo Ippico Pauzella, 

Circolo Ippico Hubertus, Circolo Ippico Scuderia Al Piano 
Scusati per il comitato: Roberto Scesa, Philine von Bremen, Loris Zanni 
 

Introduzione alla riunione e informazioni da parte del Presidente 
Il Presidente Avv. Pesciallo porge il benvenuto ai rappresentanti dei circoli presenti alla riunione. 
Durante l’estate vi è stata la presenza ticinese al tradizionale Marché Concours di Saignelégier. La 

nostra federazione tramite un piccolo gruppo di lavoro ha collaborato intensamente 
all’organizzazione con la Cancelleria dello Stato. È opinione generale che il nostro Cantone abbia 

dato una bella e positiva immagine di sé, tramite lo spettacolo equestre, lo spettacolo serale nel 
capannone, lo stand con la degustazione dei prodotti ticinesi e con alla domenica la sfilata dei 
Gruppi Ticinesi in occasione del Corteo. 

Il Presidente Pesciallo ringrazia Guido Bernasconi, a capo della commissione FTSE per il Giura, per 
il duro lavoro svolto in così poco tempo. 

A sua volta Guido Bernasconi ringrazia i Circoli, soci della FTSE, che si sono messi a disposizione 
sia per lo spettacolo che per il corteo e più precisamente: Circolo Ippico della Leventina e 
Pauzella, Associazione Tarpan e GASI, e non da ultimo il Circolo Ippico di Lugano 1912 per aver 

messo a disposizione lo stendardo per il gruppo rappresentante la FTSE durante il corteo. 
Per tutti i partecipanti sono stati momenti emozionanti che il GASI cercherà di far rivivere in 
occasione della serata del 1. dicembre prossimo con la proiezione di un video e di fotografie 

scattate durante i 3 giorni della manifestazione. 
 

Stelio Pesciallo riprende la parola e riferisce in merito alla Bozza della nuova pianificazione 
cantonale del territorio. Pianificazione che sarebbe stata approvata senza tener conto del cavallo 
quale utente della strada, di sentieri e ponti. Ma grazie alla Presidente della CC&A Avv. Ester 

Camponovo, che si è resa conto dell’esclusione, abbiamo potuto inviare in tempo le nostre 
osservazioni in merito. 

 
Anche la Federazione Svizzera di Sport Equestri sta trattando questo tema, ma a livello federale e 
si sta muovendo affinché il mondo equestre venga considerato nella giusta collocazione e che sarà 

di nuovo possibile costruire maneggi in zone adeguate anche al cavallo. 
 

 



Commissione Cavallo & Ambiente 

La Presidente Avv. Ester Camponovo illustra l’intensa attività sul territorio della CC&A, soprattutto   
grazie ai vari responsabili di zona che fanno parte della Commissione. 

Con la nuova pianificazione cantonale del territorio la nostra categoria sarebbe stata discriminata 
in quanto non menzionata nelle schede che riguardano sentieri e ponti. La CC&A sta facendo del 
suo meglio affinché in futuro, oltre a quelle di pedoni e ciclisti, il cantone prenda in considerazione 

anche le esigenze del mondo equestre. 
La CC&A con i suoi responsabili sta lavorando in varie zone del Cantone e sarà premura della sua 

presidente presentare un rapporto dettagliato in occasione della prossima Assemblea Generale 
FTSE. Fa appello a tutti i presenti di segnalare eventuali problemi su sentieri, strade e ponti 
direttamente alla CC&A o alla segreteria della FTSE.   

 
Calendario 2018 

Ai presenti è stata consegnata una prima bozza del calendario 2018, che purtroppo presenta una 
concomitanza: il concorso di salto a Losone e il concorso attacchi a Lugano/Bioggio ad inizio 
settembre. 

Gli organizzatori del Concorsi di attacchi fanno notare come a livello nazionale la riunione delle 
date viene organizzata molto prima (fine settembre/inizio ottobre) è quindi impossibile ora dopo 
tanto tempo andare da altri organizzatori per chiedere modifiche di calendario. 

A questo punto Derek Frank farà il possibile per anticipare il suo concorso. 
(Nel frattempo il Concorso di Losone è stato anticipato al 1./2. Settembre) 
Entro fine novembre il Circolo Ippico di Lugano 1912 confermerà le manifestazioni inserite nel 
calendario provvisoriamente. 
Dal canto suo il Comitato FTSE  farà il possibile per organizzare la riunione autunnale con i circoli 

già ad ottobre. 
 

Ulteriori manifestazioni annunciate dai circoli: 
Associazione equestre Happy Hours: 12 maggio :         Caprilli Test 
Associazione Tarpan:                      22/23 settembre:  Equievento 

Gruppo Attacchi del Mendrisiotto:      1° aprile              Allenamento Attacchi a Lostallo 
                         30 giugno/1 luglio  Allenamento Attacchi a Lostallo 
              1/2 settembre       Allenamento Attacchi a Lostallo 

                                                     
La Giornata del cavallo verrà riproposta anche l’anno prossimo, la data scelta è il 5 maggio 2018 

con il tema “Professioni legate al cavallo” 
 
Assemblea Generale e Cena dei cavalieri 2017 

La data decisa per l’Assemblea Generale della FTSE con a seguire la Cena del cavaliere è sabato 
10 marzo 2018. Viene riproposto il Ristorante del Golf di Magliaso e verrà organizzato dalla FTSE 

in collaborazione con il Circolo Ippico Malcantonese. 
 
Coppa Ticino 2018 

Per l’anno prossimo i due regolamenti di Coppa Ticino hanno subito alcuni cambiamenti. 
Per la disciplina del salto sono stati adeguati i punti che vengono assegnati ai cavalieri con il 

brevetto nelle categorie B90-95 e B100-105. 
Mentre per quanto riguarda il dressage sono state modificate le condizioni per ricevere punti nella 
classifica “L”.  È stato inoltre deciso di assegnare i punti della Coppa Ticino sino al 5° classificato 

anche se non premiato sul campo gara. 
 
 

Campionati ticinesi di attacchi 2018 
Anche per l’anno prossimo non verranno organizzati i Campionati ticinesi della disciplina attacchi. 

 
 



Progetto Giornata della Gioventù 

Queste Giornate della Gioventù vengono organizzate già da tempo dalla Federazione regionale 
OKV, che ora sta collaborando con la FSSE per redigere un regolamento adatto anche 

all’organizzazione di questo evento a livello nazionale. 
Vi sono 4 categorie, suddivise per età alle quali possono partecipare ragazzi e ragazze dai 4 ai 18 
anni. Nelle prime due categorie (4-9 e 9-16 anni) sono ammessi concorrenti anche non in 

possesso del brevetto, si può partecipare sia con i pony che con i cavalli. 
Con l’estensione di queste giornate anche nelle altre federazioni, si spera di risvegliare l’interesse 

anche dei più giovani verso le competizioni equestri. L’idea è di aggiungere qualche gara di questo 
tipo in manifestazioni già esistenti. 
Il nuovo regolamento dovrebbe venire approvato in dicembre, sarà poi premura del comitato 

FTSE inviare ulteriori dettagli in merito ai circoli. 
 

Informazioni sulle attività della commissione regolamenti FSSE Berna 
Patrizia Miscione, rappresentante FTSE in seno alla Commissione regolamenti,  informa i presenti 
in merito alle più importanti modifiche nei regolamenti della FSSE riguardanti i regolamenti di 

Dressage, Concorso Completo, Attacchi e Salto. 
Viene ricordato che anche nella disciplina attacchi verranno introdotte, come già nel salto e nel 
dressage, regole più severe a riguardo di eventuali tracce di sangue sui fianchi e attorno alla 

bocca dei cavalli. 
 

Can-Chaval 

Nel 2018 verrà organizzata per la prima volta un’esposizione dedicata 
contemporaneamente sia al cane che al cavallo, si tratta di Can-Chaval. 

Viene organizzata nella zona dell’Allmend di Berna in collaborazione anche con la NPZ. 
Gli organizzatori stanno inviando le informazioni per l’adesione ai possibili interessati, i 

presenti sono pregati di contattare la segreteria della FTSE per eventuali ulteriori 
informazioni. 

 
Sostegno anche ad attività non agonistiche 
Il signor Federico Frank, in rappresentanza dell’Associazione Tarpan, chiede al Comitato 

della FTSE di contemplare in futuro un possibile sostegno finanziario non solo agli 
organizzatori di concorsi, ma anche ai circoli che promuovono delle attività equestri in 

generale come la ricostruzione di ponti o la sistemazione di sentieri, l’organizzazione di 
conferenze o di serate a tema,  tutte attività che gravano sulle finanze di un circolo. 
Informa che secondo alcuni studi è noto che la percentuale di persone che praticano 

l’equitazione del tempo libero è molto alta mentre invece è solo una piccola percentuale 
che partecipa a competizioni equestri.  

 
Il comitato FTSE fa notare che il finanziamento del sussidio ai concorsi avviene tramite 

l’importo che Berna ci riversa dalle tasse d’iscrizione ai concorsi. 
Anche la FSSE sta affrontando il tema, alfine di trovare un sistema ideale per raggiungere 
e collaborare con i cavalieri del tempo libero. 

Nessuno più prende la parola e la riunione termina alle ore 21.45. 
 

 
 
     Il Presidente FTSE     La segretaria FTSE 

    Avv. Stelio Pesciallo           Elisabetta Garobbio 

 


