
 
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DELLA F.T.S.E. 
Tenutasi sabato 28.04.2012  

presso Il Centro ai Grappoli di Sessa 
 

 
Alle ore 17.00 il Presidente Stelio Pesciallo apre l’assemblea della Federazione Ticinese Sport 
Equestri, riunitasi a Sessa, in conformità alla convocazione inviata in data 2 aprile 2012. 
 
Sono presenti o rappresentati i seguenti circoli ippici: 
Associazione Equi Team Dama, C.I. Il Carrettiere, C.I. Leventina, C.I. Losone, C.I. Lugano, C.I. 
Malcantonese, C.I. Pauzella, C.I. Vedeggio, C.I. degli Ufficiali, Gruppo Attacchi Mendrisiotto, 
Gruppo Attacchi della Svizzera Italiana. 
 
Il Presidente costata la presenza di undici circoli ippici rappresentanti un totale di 25 voti su 35, 
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. A scrutatori sono nominati Guido Bernasconi e Elio Campagna. 
Viene osservato un minuto di silenzio in ricordo di Giorgio Pfyffer (già Presidente FTSE), Hans 
Dermont (già cassiere FTSE), Giacomo Righetti (ex giudice nazionale di salto) e Sandrino Scossa 
(socio attivo del CI Ufficiali), personalità che hanno contribuito alla divulgazione e allo svolgimento 
del nostro sport. 
 
2.) Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria del 26 marzo 2011 
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.) Relazioni: 
a) Relazione annuale del Presidente 
Il Presidente Pesciallo inizia la sua relazione riferendo in merito alla Coppa Ticino di salto e ai 
Campionati Ticinesi di addestramento e attacchi, esprimendo il suo rammarico per la mancanza 
nel nostro Cantone dell’attività del Gruppo Endurance sciolto due anni fa e sino ad oggi non più 
ricostituito.  
Da un paio di stagioni nella disciplina del salto è stata introdotta la formula della Coppa Ticino che 
si è consolidata ed affermata a seguito di ulteriori miglioramenti introdotti nel regolamento. Per 
quanto riguarda i Campionati Ticinesi di addestramento e attacchi il Presidente ringrazia i due 
circoli organizzatori per la loro preziosa collaborazione nell’organizzazione di questo evento. In 
particolar modo rende omaggio alla signora Gabriela Colombo, che instancabilmente con passione 
e competenza ha reso possibile l’organizzazione di concorsi e di campionati ticinesi di dressage 
per molti anni. 
 
Nel 2011 è stato redatto e pubblicato in due lingue il prospetto “Dove andare a cavallo”, che 
presenta in maniera chiara ed esaustiva le scuole d’equitazione della nostra regione. Il prospetto è 
stato distribuito agli Enti Turistici del Cantone ad alcuni alberghi e in occasione della 
manifestazione Lugano Cavalli. 
Come tradizione la Federazione, grazie al suo membro di comitato Paolo Romerio, ha partecipato 
alla manifestazione “Sportissima” al Centro nazionale dello Sport a Tenero. La possibilità di un 



battesimo della sella ha sempre un certo fascino e suscita ogni hanno l’interesse dei partecipanti a 
questo evento.  
Anche nel 2011 si è svolta regolarmente la formazione delle giovani leve nell’ambito del 
programma di Swiss Olympic. Alla stessa hanno partecipato 14 giovani sotto la guida di Derek 
Frank e Fabio Graldi. Sinora questa formazione si è rivolta esclusivamente al salto, ma la stessa si 
potrebbe espandere anche alle altre discipline dell’equitazione se vi fosse sufficiente e fondato 
interesse. 
Il Presidente Pesciallo  informa inoltre che il sito internet della FTSE è stato rinnovato e totalmente 
modificato. In questo ambito il comitato si è valso della collaborazione del Signor Filliger. È 
opinione generale che ora il sito sia più chiaro e la ricerca più scorrevole. 
 
Riferisce in merito alle varie mansioni in seno al comitato FTSE e si complimenta con i nuovi 
allenatori di società che hanno ottenuto il diploma recentemente:  Simona Arrighi, Susanna Foery, 
Paola Puricelli, Edith Stasi e Fabio Tino. 
 
Fa notare come si sia preso coscienza di un difetto nella formazione dei brevettati non sempre 
condotta da allenatori autorizzati, con certificati di partecipazione “di favore”, con conseguente 
difficoltà degli esaminatori ticinesi nei giudizi sulla concessione del brevetto. Inoltre spesso vi è un 
mancato accompagnamento ai concorsi per i nuovi brevettati. Il comitato si chinerà su questa 
problematica e verranno fatte delle proposte a livello federale. 
 
Per quanto riguarda l’attività a livello nazionale, la FTSE partecipa regolarmente alla  conferenza 
dei Presidenti istituita con le modifiche statutarie della FSSE a partire dal 2011 e ha portato una 
sua presa di posizione sulle proposte di modifica della legge sulla pianificazione del territorio (in 
modo particolare: la formazione di una zona speciale dedicata allo sport dell’equitazione anche 
nelle zone agricole). 
Il 20 ottobre 2011 si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei delegati FSSE a Berna durante la quale 
è stato approvato il Preventivo 2012 e la modifica dei regolamenti di diverse discipline. 
D’altro canto in occasione dell’Assemblea ordinaria della FSSE del 31.03.2012 è stata accettata 
una modifica dei regolamenti sulle tasse e sono stati approvati i conti annuali chiusi al 31.12.2011. 
Inoltre l’Assemblea FSSE ha deciso di accettare la proposta delle Federazioni regionali OKV e 
ZKV di annullare le multe emanate dalla commissione sanzioni per infrazioni al regolamento sulla 
limitazione dei punti di vincita per il 2011 per i licenziati R in concorsi misti B/R e per i nuovi 
licenziati. 
Il Presidente Pesciallo conclude la sua relazione ricordando ai presenti l’obbligo di iscrivere i propri 
equini sul sito Agate (anche se vi sono tuttora dei problemi sul sito). 
 
La relazione completa del Presidente è disponibile sul sito della Federazione: www.equiticino.ch 
 
b) Relazione annuale relativa alla Commissione Cavallo Ambiente (CC&A) 
Paolo Romerio, membro della CC&A, legge il rapporto annuale della Commissione Cavallo 
Ambiente in assenza del suo Presidente Franco Valli. 
 
Nel 2011 la CC&A si è impegnata nel monitoraggio di diversi siti sensibili in particolare dovuti a 
cantieri e cambiamenti di destinazione, fra i quali la regione della Campagna Adorna nel 
Mendrisiotto, il basso e l’alto Vedeggio, il collegamento Cureglia-Origlio e alcune tratte fra 
Bellinzona-Biasca. 
Oltre a riallacciare i contatti con le diverse istituzioni comunali e cantonali, alfine di trovare le giuste 
soluzioni, si impegna anche nella difesa del mondo del cavallo seguendo l’evoluzione dei siti 
elencati. 
Ad oggi non risultano invece notizie riguardo il progetto Parco Piano di Magadino del quale 
abbiamo ampiamente riferito in occasione della scorsa assemblea. 
La Commissione si è pure chinata sull’aspetto del marketing con lo scopo di sensibilizzare gli 
utenti sul territorio e di offrire la propria collaborazione laddove necessario. Nel nuovo sito della 
FTSE è stato dedicato ampio spazio a queste tematiche. 
Con il nuovo indirizzo di posta elettronica: cavalloambiente@gmail.com è ora possibile contattare 
la CC&A in ogni momento. 



Nel corso del 2011 vi sono state le dimissioni di Gianpaolo Ronchi, responsabile per la Mesolcina, 
al quale vanno i ringraziamenti di tutto il comitato per il lavoro svolto. Al suo posto subentra Franco 
Monti, già membro della Commissione per diversi anni. 
A nome di Franco Valli il Signor Romerio ringrazia tutto il comitato, in particolar modo la segretaria 
della CC&A Monica Sgrazzutti per la preziosa collaborazione, e lancia un appello ai presenti per 
un rispettoso comportamento in modo da contribuire a mantenere un buon equilibrio fra cavallo, 
cavaliere e natura. 
 
Anche la relazione della Commissione Cavallo & Ambiente è disponibile interamente su 
www.equiticino.ch 
 
c) Relazione in merito alla promozione delle giovani leve 
Derek Frank prende la parola per quanto concerne questa trattanda e sottolinea che con il 2012 
siamo arrivati alla 5° edizione. 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: oltre all’istruzione in addestramento 
e salto, con analisi video, i giovani hanno potuto approfondire la teoria dell’allenamento e scoprire i 
loro punti forti e quelli invece che necessitano allenamenti più approfonditi e mirati. Il Signor Frank 
mostra una sequenza di fotografie delle varie discipline sportive nelle quali i partecipanti hanno 
avuto occasione di cimentarsi. 
 
d) Relazione in merito al nuovo sito 
A questo punto prende la parola il signor Filliger e illustra brevemente i vari cambiamenti che ha 
effettuato nel sito www.equiticino.ch mantenendo comunque l’indirizzo attuale, largamente diffuso 
fra gli interessati al nostro sport. 
 
Le varie relazioni non hanno provocato discussioni particolari ma suggerimenti inerenti il nuovo 
sito: 

- Inserire una presentazione dettagliata delle varie discipline equestri ed una lista più 
completa con indirizzi e siti dei vari circoli (GAM) 

- Creare una pagina “Novità / Attività dei circoli”, la FTSE dovrebbe dare indicazioni chiare in 
merito a lunghezza e sistema di invio dei vari comunicati. 

 
Le diverse relazioni annuali sono approvate all’unanimità. 
 
  
4. Presentazione dei conti annuali chiusi al 31.12.2011 
a) Relazione della cassiera 
La signora Emeliana Rigamonti riferisce in merito alla situazione finanziaria della FTSE al 31 
dicembre 2011, anno che si chiude con un utile d’esercizio di Fr. 9'231.50, mentre il fondo del 
Franco Base ammonta a Fr. 23'941.05. La cassiera ricorda ai circoli presenti le modalità con le 
quale poter usufruire dei sussidi relativi ai corsi per giovani. 
 
Il Signor Gabutti (CI Lugano) chiede chiarimenti in merito al conto “Tasse” che comprende due 
tasse d’annullamento e spostamento della data di concorsi, una relativa al CI di Lugano e l’altra al 
CI Al Piano. Secondo Gabutti nel determinare queste tasse bisognerebbe tener conto anche 
dell’attività svolta da un circolo (numero dei concorsi), nel caso specifico Lugano ha dovuto 
modificare una data per esigenze del calendario nazionale.  
Chiede che la FTSE e gli altri circoli siano più responsabili in occasione dell’annuncio della loro 
manifestazione durante la riunione dei presidenti che si tiene annualmente a novembre, ma insiste 
sul fatto che vi sia l’obbligo per tutti i circoli di pagare questa tassa, anche nel caso in cui un 
concorso venga trasformato in percorsi di allenamento. Pesciallo ribadisce che il comitato ha 
deciso correttamente in quanto se al posto di un concorso si tiene un percorso di allenamento la 
data risulta ugualmente occupata.  
Dal canto suo il Signor Balzaretti (GAM)  ringrazia il CI Al Piano per lo spostamento della data del 
concorso evitando così la concomitanza con il Campionato Ticinese Attacchi, chiedendo tuttavia di 
tenere conto di eventuali problemi già in sede di programmazione del calendario. 



Il Signor Bernasconi (GASI) rende presente che per la disciplina attacchi, contrariamente ai 
concorsi di salto, bisogna adeguarsi al calendario nazionale e chiede regole più precise in merito a 
spostamenti e annullamenti: non è ammissibile che un organizzatore occupi delle date senza poi 
effettuare la manifestazione. 
 
b) Lettura del Rapporto di Revisione ed approvazione dei conti annuali 2011 
Il Rapporto di Revisione viene letto da Corrado Finzi che invita l’assemblea all’approvazione dei 
conti.  
I presenti seguendo il consiglio dei revisori approvano i conti annuali 2011 all’unanimità. 
 
5.) Nomine statutarie 
A questo punto viene eletto il Presidente del giorno nella persona del signor Danilo Pagani. 
Il Presidente Stelio Pesciallo come tutto il comitato comunica la sua disponibilità per un ulteriore 
mandato di due anni. 
L’Assemblea applaude e riconferma Presidente, comitato e revisori. 
 
 
6.) Presentazione da parte del Presidente del programma di attività per il 2012 
Per quanto riguarda l’attività equestre 2012 il Presidente Pesciallo fa riferimento al calendario delle 
manifestazioni, inviato ai circoli e alle scuderie e pubblicato sul sito della Federazione. Si 
complimenta poi con il Circolo Ippico di Lugano che in settembre organizzerà la finale del 
Campionato Svizzero di Addestramento, assente dal Ticino da troppo tempo! 
Il comitato della FTSE sta coordinando l’organizzazione della Giornata cantonale del cavallo e 
parteciperà nuovamente alla giornata di “Sportissima” a Tenero.  
In programma vi sono l’organizzazione di una conferenza per i nuovi brevettati come pure la 
presentazione del libro “Conoscere le regole per uno sport corretto” con la presenza di una degli 
autori la Signora Eleonora Ottaviani. 
In merito al programma 2012 il signor Gabutti sottolinea l’importanza del lavoro che sta svolgendo 
il Circolo Ippico di Lugano con le due grandi manifestazioni previste a Lugano in settembre e 
chiede il sostegno di tutti, Federazione e circoli. Il Campionato Svizzero di addestramento si terrà a 
partire da giovedì con le finali il sabato, mentre la domenica sul campo gara si svolgerà la 
manifestazione “Sportissima” della città di Lugano con grandi sorprese per tutti. 
Per quanto riguarda invece la Coppa Ticino è opinione dei presenti in sala che andrebbe migliorata 
la distribuzione dei punti che valgono doppio, seguendo il regolamento e il calendario ormai sono 
un paio d’anni che questo vantaggio va al CI AL Piano che organizza sempre l’ultimo concorso 
della stagione. 
Vi sono due proposte concrete:  

- In occasione di ogni concorso scegliere una gara per categoria che assegna il doppio 
punteggio (Equi Team Dama) 

- Possibilità per un secondo concorso, oltre a quello di Giubiasco, nel quale i punti valgono il 
doppio, potrebbe venir scelto dai cavalieri con un sondaggio oppure con un sorteggio (CI 
Lugano). 

Il Presidente Pesciallo assicura i presenti che il comitato valuterà attentamente queste due 
proposte. 
 
Lara Robbiani (Pauzella) riferisce in merito alle difficoltà incontrate per l’iscrizione di cavalieri 
ticinesi ai concorsi di addestramento in Svizzera Interna a causa della limitazione dei chilometri e 
chiede alla FTSE di intervenire presso la sede centrale e sensibilizzare gli organizzatori rendendoli 
attenti alle nostre difficoltà e chiedendo un’eccezione per il Ticino. Guido Bernasconi informa che 
nei regolamenti esiste già una clausola che prevede un’eccezione per i cantoni Ticino, Vallese e 
Grigioni. 
Il Presidente Pesciallo porterà la problematica alla FSSE, che a sua volta potrà inviare delle 
raccomandazioni agli organizzatori a favore delle regioni periferiche. 
(A posteriori il membro di comitato Fabio Tino, non presente all’assemblea, afferma di aver già 
sollevato il problema in occasione della riunione di disciplina e la maggioranza dei presenti si era 
dichiarata sensibile al problema e accordato la loro disponibilità) 
 
Nessuno più prende la parola e il programma 2012 viene accettato all’unanimità. 



 
 
7.) Determinazione della tassa sociale 2012 
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 
Non vi sono dimissioni o richieste di nuovi membri. 
 
 
9.) Eventuali 
Secondo il signor Gabutti il comitato FTSE non ha dato seguito alle richieste dei circoli fatte in 
occasione della riunione dei presidenti di novembre riguardanti la ricerca di uno sponsor che vada 
a beneficio di tutti i soci. Secondo alcuni presenti la Federazione potrebbe avere una maggiore 
influenza verso le aziende e istituzioni attive sul territorio cantonale. 
Il Presidente Pesciallo ribadisce che non si vuole intralciare la ricerca di sponsorizzazione da parte 
dei circoli e evitare di rivolgersi alle medesime aziende. Informa che lo sforzo fatto dal comitato in 
occasione della ricerca di una sponsorizzazione per la Giornata del cavallo non ha dato l’esito 
sperato. 
Il Vice Presidente Derek Frank precisa che nel caso in cui uno o più circoli presentino alla FTSE un 
progetto concreto al quale il comitato può dare il suo appoggio non vi sono obiezioni, ma non è 
d’accordo che sia il comitato FTSE a cercare gli sponsor per i circoli.  
Segue una discussione molto animata che il Presidente Pesciallo chiude chiedendo ai circoli di 
inviare delle proposte concrete in merito a questo tema. 
 
Nessuno più prende la parola e l’Assemblea generale ordinaria della FTSE si chiude alle ore 
19.30. 
Il Presidente ringrazia i circoli presenti per la partecipazione e invita tutti all’aperitivo e alla cena del 
cavaliere. 
 
 
Il Presidente:                                                 La segretaria: 
 
Avv. Stelio Pesciallo                         Betta Garobbio 
 
 
 
 


