
 
    

 
REGOLAMENTO CAMPIONATO TICINESE ATTACCHI 

 
 

1. Attualmente esistono nell'ambito della FTSE due associazioni rispettivamente circoli  
che si occupano esclusivamente della disciplina attacchi:  
 
- GASI (Gruppo attacchi Svizzera italiana) 
- GAM (Gruppo attacchi Mendrisiotto). 
 

2. Di principio tutti i circoli o associazioni facenti parte della FTSE possono organizzare 
sotto la loro responsabilità il Campionato Ticinese Attacchi (qui di seguito nominato 
semplicemente "Campionato"), conformemente al Regolamento Attacchi della FSSE. 
 

3. 1 La decisione su chi, quando e dove organizzerà il Campionato verrà adottata nel 
corso della riunione dei Presidenti della FTSE per la redazione del calendario delle 
manifestazioni, tenutasi l'anno precedente. 
 
2 Nessun circolo o associazione potrà essere obbligato/a ad organizzare il 
Campionato. 
 

4. Al Campionato possono partecipare i conducenti domiciliati alla data in cui si tiene il 
Campionato in un Comune della Svizzera italiana (Cantone Ticino, Mesolcina, Valle 
Bregaglia e Valle di Poschiavo) e sono soci di un circolo o associazione aderente alla 
FTSE. I cavalli che partecipano al Campionato Ticinese devono essere iscritti alla 
FSSE. 
 

5. 1 Il Campionato è aperto alle seguenti categorie: 
 
•  Brevetto: Singolo e Pariglie   (Grado 4)     
• Tiro singolo L    (Grado 3) 
• Pariglia L     (Grado 3) 
• Tiro singolo M/S    (Grado 2/1) 
• Pariglia M/S     (Grado 2/1) 

 
2 Conformemente all'Art. 8.1 para 10 del Regolamento Attacchi della FSSE, edizione 
1.1.2012, se in una categoria di quelle proposte nell’avanprogramma (L e/o M/S) il 
numero degli iscritti è inferiore a 5 può essere tenuta una gara unica  L / M/S con i 
parametri previsti dal Regolamento Attacchi per ogni singola categoria, ritenuto però in 
ogni caso il mantenimento della suddivisone nelle prove Tiro singolo e Pariglia. 
 
3  Per principio, nel rispetto del regolamento in vigore, le gare sono da prevedere per 
categorie separate. Nel caso che alla chiusura delle iscrizioni, il numero minimo in una 
o più categorie non dovesse venir raggiunto, è possibile procedere come al punto 2. 

 



6. Per tutto quanto non disposto in questo regolamento vale il Regolamento Attacchi della 
FSSE avente validità alla data dello svolgimento del Campionato.  
 

7. Eventuali contestazioni (escluse quelle di specifica competenza della giuria) saranno 
decise inappellabilmente dal Comitato esecutivo della FTSE e sono da inoltrare entro 5 
giorni dalla premiazione ufficiale sul campo gara per invio raccomandato al Presidente 
della FTSE. 

 
8. Questo regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2012 

 
 
 
 

FEDERAZIONE TICINESE SPORT EQUESTRI 
 
 
 
  Il Presidente:                         La Segretaria: 
               Avv. Stelio Pesciallo           Elisabetta Garobbio 

 
 

 
 

 
      Lugano, il 31 dicembre 2011 


