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Gennaio 2020 

1. Basi 

Regolamento Generale della Federazione Svizzera Sport Equestri 

Art. 1.8  Incontri interni, allenamenti e gare d'allevamento 

• 1 Gli incontri ippici interni a una società riservati esclusivamente ai membri della società 

organizzatrice, oppure gli incontri ippici che sono stati espressamente approvati dalla 

Federazione regionale che ne è responsabile, non sono considerati come manifestazioni anti-

regolamentari. 

  

• 2 Gli allenamenti non sono considerati manifestazioni a condizione che non prevedano né una 

classifica né una premiazione. 

  

• 3 Le gare di allevamento, come i test sul posto, le gare di prestazione e le gare riservate ai 

proprietari non sono considerate manifestazioni. Eccezione: le gare promozione CH. 

 

 

2. Campo di applicazione 

2.1. Il regolamento definisce le condizioni per l’organizzazione di concorsi ippici interni/allenamenti di 

circoli ippici/club/maneggi facenti parte della Federazione ticinese Sport Equestri ( FTSE). 

2.2. Il regolamento è necessario ai membri della FTSE per l’organizzazione dei loro concorsi 

interni/allenamenti 

 

3. Definizione 

3.1. Sono intesi concorsi interni/allenamenti, tutte le manifestazioni organizzate da uno o più circoli 

ippici/club/maneggi facenti parte della FTSE a cui possono partecipare esclusivamente i membri 

del circolo ippico e i loro invitati. 

 

 

4. Condizioni per l’organizzazione 

4.1. Le manifestazioni hanno luogo solo su invito 

4.2. Gli organizzatori posso premiare unicamente con premi in natura 

4.3. Gli organizzatori devono preventivamente annunciare le manifestazioni alla FTSE e le stesse 

devono preventivamente essere approvate da quest’ultima. 

4.4. Tutte le manifestazioni non devono essere in concomitanza con manifestazioni o altre attività 

ufficiali 

4.5. Non si possono organizzare più di 3 manifestazioni annuali per circolo ippico/club/maneggi 

4.6. Tutte le gare devono rispettare i regolamenti FSSE e FTSE in vigore 

4.7. Gli organizzatori si impegnano a prendere contatto con i servizi sanitari, quali ambulanza, medici, 

veterinari, prima delle manifestazioni (organizzare un servizio su chiamata) 



 

5. Codice di abbigliamento e di sicurezza 

5.1. Gli organizzatori si accertano che tutti i partecipanti si presentano con la tenuta ufficiale di 

equitazione corretta 

5.2. Sono di rigore il casco di equitazione fissato su 3 punti come pure gli stivali di equitazione o 

stivaletti e mini-chaps 

5.3. Indossare un gilet di protezione è fortemente consigliato per le gare con ostacoli naturali  

 

6. Etica 

6.1. L’organizzatore deve controllare che le manifestazioni si svolgano secondo i principi etici in vigore 

della FSSE 

 

 

7. Diversi 

7.1. Il segretariato della FSSE non controllerà nessuna gara approvata dalla federazione regionale e non 

fornirà nessuna prestazione 

7.2. Sia la FSSE che la FTSE non forniscono nessun servizio e non si assumono nessuna responsabilità 

per le manifestazioni 

7.3. Le manifestazioni non possono essere registrate sul portale OAS della FSSE e nessun risultato sarà 

registrato 

7.4. La FTSE declina ogni tipo di responsabilità 

 

 

8. Contestazioni 

In caso di contestazioni riguardo l’applicazione del presente regolamento o di eventi non previsti nel 

suddetto regolamento, il Comitato della FTSE decide inappellabilmente. 

 

 

9. Approvazione del regolamento 

Il regolamento è stato approvato dalla Federazione Ticinese di Sport Equestri durante la riunione di 

comitato del 13.01.2020, ed entra in vigore da subito con la pubblicazione sul suo sito ufficiale. 


