
 
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DELLA F.T.S.E. 
Tenutasi sabato 26.03.2011  

presso le Scuole Nord di Bellinzona 
 

 
Alle ore 17.30 il Presidente Stelio Pesciallo apre l’assemblea della Federazione Ticinese Sport 
Equestri, riunitasi a Bellinzona, in conformità alla convocazione inviata in data 25 febbraio 2011. 
 

Associazione Equi Team Dama, Associazione Tarpan, C.I. Il Carrettiere, C.I. Hubertus, C.I. 
Leventina, C.I. Losone, C.I. Lugano, C.I. Pauzella, C.I. Vedeggio, C.I. degli Ufficiali, Gruppo 
Attacchi Mendrisiotto, Gruppo Attacchi della Svizzera Italiana. 

Sono presenti o rappresentati i seguenti circoli ippici: 

 
Il Presidente costata la presenza di dodici circoli ippici rappresentanti un totale di 24 voti su 32, 
dichiara quindi l’assemblea validamente costituita ed abile a deliberare. 
 
1.) Saluto del Presidente 
Il Presidente della FTSE Stelio Pesciallo saluta e ringrazia i presenti per la loro partecipazione a 
questa Assemblea Generale Ordinaria; scusa le personalità invitate che non hanno potuto 
presenziare. 
Ringrazia in particolar modo il Signor Charles Troillet, riconfermato proprio la mattina stessa a 
Presidente della FSSE e il Signor Renato Ramazzina, rappresentante del Municipio di Bellinzona, 
per onorarci della loro presenza. 
 
2.) Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria del 6 marzo 2010 
Il verbale dell’ultima assemblea della FTSE è stato inviato a tutti i soci in allegato alla 
convocazione; viene chiesta dispensa per la sua lettura e approvato all’unanimità. 
 
3.1) Presentazione della relazione annuale del Presidente  
Il Presidente Pesciallo suddivide la sua relazione in due parti, la prima dedicata all’attività svolta 
dal comitato centrale della FSSE mentre la seconda riferirà sull’attività della FTSE. 
 
Per quanto riguarda la Federazione Nazionale informa i presenti in merito ai punti principali sui 
quali si è chinato il comitato centrale: risanare le casse della FSSE con l’aumento di alcune tasse 
che non erano più state adeguate da tempo; l’introduzione del nuovo regolamento di salto e 
addestramento con il sistema del calcolo dei punti e la modifica degli statuti. Altri temi da citare 
sono la tematica della pianificazione del territorio, la concretizzazione del concetto 
dell’informazione e il coinvolgimento dei cavalieri del tempo libero nell’attività delle Federazioni, sia 
regionali che nazionali. 
 
Per quanto concerne invece l’attività regionale, il Presidente Pesciallo informa che durante l’anno 
trascorso la FTSE ha ritenuto opportuno convocare i presidenti una prima volta a metà giugno per 
discutere con loro tematiche di particolare importanza riguardanti l’equitazione nella Svizzera 
Italiana, tra i temi discussi: la scarsità di manifestazioni, la comunicazione e la visibilità nel 
promuovere il nostro sport.  
 
Nel 2010 si sono tenuti regolarmente i Campionati Ticinesi per le categorie Addestramento e 
Attacchi, grazie anche alla disponibilità rispettivamente del Circolo Ippico di Lugano e del Gruppo 
Attacchi del Mendrisiotto. Per il salto è stata organizzata per la prima volta la Coppa Ticino: 



esperienza positiva, che  in seguito a suggerimenti portati dagli interessati ha portato alla modifica 
del suo regolamento. Il nuovo testo è stato approvato nel corso di una delle ultime sedute del 
comitato cantonale ed è a disposizione sul sito ufficiale della FTSE. 
 
La FTSE è stata coinvolta sin dall’inizio, tramite la Commissione Cavallo-Ambiente, allo studio del 
Dipartimento del Territorio  inerente il Parco Piano di Magadino.La FTSE ha inoltrato una presa di 
posizione sul Progetto messo in consultazione favorevole nei principi ma critica nei contenuti al 
Dipartimento dell'Ambiente e pubblicata sul sito della FTSE Il tema verrà approfondito nella 
relazione del Signor Franco Valli per la CC&A. 
 
Anche l’anno scorso si sono tenuti i corsi di promozione giovanile organizzati nell’ambito di Swiss 
Olympic, con l’introduzione di un test fisico obbligatorio. 
Il Presidente ringrazia Derek Frank e Fabio Graldi per l’impegno e l'ottimo lavoro svolto. 
 
Per quanto riguarda i circoli soci della FTSE vi sono state alcuni cambiamenti, da segnalare lo 
scioglimento del gruppo Endurance con consegna del patrimonio in gestione alla nostra 
Federazione, con l’onere di destinarlo a scopi che perseguono quelli dell’attività Endurance; il 
fondo è controllato da una commissione ex Endurance. 
Vi sono poi state nomine di nuovi comitati in seno ai Circoli della Pauzella e di Lugano e nel 
Carrettiere. 
 
Da ultimo il Presidente ringrazia i membri di comitato per l’ottima collaborazione e i presidenti dei 
circoli per la loro attività nell’ambito dell’equitazione. Un ultimo pensiero ai nostri cavalli che ci 
permettono di trascorrere ore liete nei momenti di svago. 
 
Il Presidente Pesciallo mette in discussione la sua relazione e vi sono alcuni interventi: 
 
Secondo il Signor Gabutti del CI di Lugano la FTSE dovrebbe avere un po’ più di coraggio: non 
lasciare in sospeso progetti come la ricerca di uno sponsor comune che possa finanziare le 
manifestazioni regionali, con la forza contrattuale della Federazione ci dovrebbero senz’altro 
essere delle possibilità maggiori, per esempio coinvolgendo personalità della politica e 
dell’economia. Bisognerebbe inoltre promuovere maggiormente il nostro sport con un maggior 
coinvolgimento alla base (tesseramenti), presenza su quotidiani e riviste, miglioramento del sito 
internet, e non da ultimo esaminare la sua proposta, esposta in occasione della riunione dei 
presidenti, in merito ad una trasmissione televisiva sulla falsa riga di quella organizzata dagli sci 
club.  
Chiede ancora se non fosse possibile aumentare i contributi della FTSE per gli organizzatori dei 
campionati ticinesi. Inoltre, sempre secondo il signor Gabutti, fra i cavalieri sussiste un piccolo 
interesse per il concorso Intercantonale e deplora il fatto che la FTSE non sia più interessata a 
parteciparvi. 
 
Il Presidente Pesciallo risponde che al momento attuale la ricerca di uno sponsor è difficile per 
tutti, le ditte sono molto più selettive. Il comitato cercherà comunque di fare la sua parte in questa 
direzione. Esaminerà anche le ulteriori proposte avanzate già in sede di riunione dei presidenti tra 
le quali quelle di un maggior coinvolgimento nell'organizzazione di manifestazioni dei circoli non 
più attivi in questo campo invitando il signor Gabutti a presenziare ad una prossima riunione di 
comitato per presentare la sua proposta di un tesseramento unico. 
 
Interviene anche Lara Robbiani, Presidente del CI Pauzella, ricorda il successo della Giornata 
nazionale del Cavallo, tenutasi due anni fa e auspica una manifestazione analoga da tenersi 
regolarmente. 
 
Ivo Monti ripropone la sua idea di portare il cavallo in città, e ricreare così l’ambiente festoso con 
un numeroso pubblico di diversi anni fa quando si è tenuto il corteo a Bellinzona in occasione di TI 
Cavallo. 
Il cavallo deve essere al centro delle nostre attività. 
 



Il Presidente assicura i presenti che tutti gli interventi verranno ripresi dal comitato e mette ai voti la 
sua relazione che viene approvata all’unanimità! 
 
La relazione completa del Presidente è disponibile sul sito della Federazione: www.equiticino.ch 
 
3.2) Relazione annuale relativa alla Commissione Cavallo Ambiente (CC&A) 
Franco Valli riferisce in merito alle molteplici attività e ai vari fronti aperti nelle diverse regioni del 
nostro Cantone. 
Fra questi il progetto Parco Piano di Magadino: la nostra Federazione è stata coinvolta già 
dall’inizio allo studio del Dipartimento del Territorio tramite la CC&A. Nei mesi scorsi il Dipartimento 
ha pubblicato il progetto di pianificazione aprendo una consultazione a cui anche la FTSE ha 
partecipato facendo pervenire le proprie osservazioni sui singoli punti, come la previsione di 
percorsi equestri, la libera circolazione sugli assi interni di strada del parco e sui sentieri, il blocco 
alla costruzione e all’ampliamento dei maneggi e più in generale la convivenza tra il cavallo e gli 
altri utenti del Piano, che siano essi pedoni o biciclette. 
Vi è inoltre un forte conflitto fra le esigenze naturalistiche (ambientalisti) e gli interessi di 
agricoltura, turismo e svago. Franco Valli si dichiara ottimista: ha la sensazione che i responsabili 
siano aperti alle nostre richieste. 
 
La CC&A ha altri problemi da affrontare fra i quali la problematica del Piano del Vedeggio dove la 
situazione è difficilissima a causa dei molti cantieri e del fatto che non ci sia un interlocutore ben 
preciso con il quale discutere. Inoltre si sta occupando di un nuovo sentiero nel Mendrisiotto e del 
problema dei cavalli al pascolo sulle nostre alpi. 
 
I progetti per il 2011 riguardano il Parco Piano di Magadino, lo sfruttamento invernale delle golene 
e la revisione di alcuni percorsi equestri sul territorio per fare in modo di incontrare, come richiesto 
dai presenti in sala, un maggior numero di cavalli. 
Franco Valli si riferisce inoltre all’opuscolo sul Comportamento del cavaliere e sottolinea 
l’importanza della buona condotta di tutti e del rispetto degli altri utenti dei sentieri, ricordando che 
sono in maggior parte percorsi misti non esclusivamente a nostra disposizione. 
 
Anche la relazione inerente la Commissione Cavallo & Ambiente è approvata all’unanimità ed 
disponibile interamente su www.equiticino.ch 
 
3.3) Relazione in merito alla promozione delle giovani leve 
Derek Frank prende la parola per quanto concerne questa trattanda. Grazie alla FSSE, Swiss 
Olympic e UBS, anche quest’anno la FTSE è in grado di offrire ai giovani della Svizzera italiana le 
giornate di promozione. Informa i presenti sui metodi di selezione e su quanto è stato fatto sino ad 
oggi.  
Nel 2011 i partecipanti saranno interamente della categoria brevetto, in quanto è stato 
problematico selezionare dei cavalieri licenziati, o perché inseriti nei quadri nazionali o perché 
avevano già partecipato alle passate edizioni. 
 
4.1. Presentazione dei conti annuali chiusi al 31.12.2010 
La signora Emeliana Rigamonti riferisce in merito alla situazione finanziaria della FTSE al 31 
dicembre 2010, anno che si chiude con un utile d’esercizio di Fr. 14'216.70, mentre il fondo del 
Franco Base ammonta a Fr. 20'205.55. 
 
4.2. Lettura del Rapporto di Revisione ed approvazione dei conti annuali 2010 
Il Rapporto di Revisione viene letto da Corrado Finzi che invita l’assemblea all’approvazione dei 
conti. 
Alcuni presenti chiedono delucidazioni in merito alle singole voci e i conti sono approvati 
all’unanimità. 
 
5.) Presentazione da parte del Presidente del programma di attività per il 2011 
Per quanto riguarda l’attività equestre per quest’anno il Presidente Pesciallo fa riferimento al 
calendario delle manifestazioni, inviato ai circoli e alle scuderie e pubblicato sul sito della 
Federazione.  
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Sottolinea che i Campionati Ticinesi delle categorie Addestramento e Attacchi verranno organizzati 
ancora una volta dal CI Lugano e dal Gruppo Attacchi del Mendrisiotto. Mentre per il salto sarà 
organizzata la Coppa Ticino in base al nuovo regolamento. 
 
Il Presidente termina la sua relazione confermando la nostra annuale partecipazione alla giornata 
di “Sportissima” a Tenero. 
 
6.) Presentazione del nuovo regolamento della Coppa Ticino per il 2011 
Il nuovo regolamento della Coppa Ticino è stato modificato in base all’esperienza dell’anno scorso 
e a suggerimenti inviati alla FTSE da parte di alcuni cavalieri. 
Le modifiche principali riguardano l’adeguamento delle altezze al nuovo regolamento nazionale 
con l’aggiunta dei 140 cm., l’assegnazione dei punti solo ai classificati, la denominazione di 
domicilio, il riporto dei punti in caso di conseguimento della licenza. 
 
7.) Determinazione della tassa sociale 2011 
Il comitato propone di mantenere l’importo attuale, vale a dire Fr. 250.—per circolo e Fr. 5.- per 
socio. L’assemblea concorda con la proposta del comitato. 
 
8.) Dimissioni/radiazioni ed accettazione di nuovi membri 
Come già anticipato in occasione dell’Assemblea 2010 il Gruppo Endurance Ticino si è sciolto, 
lasciando il suo capitale in gestione alla FTSE. 
 
9.) Eventuali 
Il Presidente FSSE Signor Charles Troillet prende la parola ringraziando per l’invito ricevuto a 
presenziare a questa assemblea. Si dice impressionato dall’attività svolta dalla FTSE e ringrazia il 
comitato, in particolar modo la CC&A per l’impegno a favore dei cavalieri. Fa riferimento ai 
cavalieri del tempo libero che si vorrebbero integrare nell’attività della Federazione. Calcolando 
che in Svizzera circa 200'000 persone praticano l’equitazione, di cui 65'000 solo per svago ma solo 
20'000 hanno il brevetto lo spazio di manovra per acquisire nuovi soci è molto vasto. 
Il signor Troillet fa poi riferimento all’opuscolo distribuito in sala “Codice del cavaliere” e sottolinea 
come l’idea della sua realizzazione  arrivi dalla sua Federazione Vodese. A nome del comitato 
centrale si dichiara disponibile a provvedere alla stampa anche in italiano nel caso fosse messo a 
sua disposizione il testo in italiano.  
Il comitato FTSE si dichiara subito disponibile a tradurre l’opuscolo in questione. 
 
Il signor Elio Campagna del CI Vedeggio si dice impressionato dal numero di persone che 
praticano il nostro sport, se si riuscisse a confermarle con sicurezza, avremmo forse più peso  
nelle nostre rivendicazioni presso le autorità comunali e cantonali. 
 
Il Presidente Pesciallo, rinnovando i ringraziamenti per la partecipazione così numerosa a questa 
serata, chiude l’assemblea alle 19.30 e invita i presenti all’aperitivo e alla cena presso il Ristorante 
Prisma. 
 
 
Il Presidente:                                                 La segretaria: 
 
Avv. Stelio Pesciallo                         Betta Garobbio 
 
 
 
 


