
 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 MARZO 2013  

DELLA FEDERAZIONE TICINESE SPORT EQUESTRI 

 

Relazione presidenziale sull’attività dell’ultimo anno sociale  
 

1. Ultima assemblea: ristorante ai Grappoli di Sessa del 28.4.2012 con il rinnovo degli or-

gani sociali 

2. Riunione di comitato del 21.5.2012 

a. Giornata del cavallo del 12.5.2012. Grande successo. 240 persone in Leventina, 

da 60 a Gudo e Stabio a 100 a Camorino, con manifestazioni anche a Bellinzo-

na e a Lugano. Campagna mediatica con Maria grazia Buletti (due trasmissioni 

alla radio, servizi sul Corriere del Ticino e Azione) 

b. Modifica regolamento Coppa Ticino con introduzione del voto da parte dei par-

tecipanti ai concorsi di salto del “miglior concorso” con assegnazione del doppio 

punteggio nel concorso dell’anno successivo. 

c. Ricerca sponsor per FTSE. Attendiamo proposte concrete da parte dei circoli 

che l’hanno proposto. Evitare conflitti di interesse con circoli che già usufruisco-

no di sponsor. 

d. Equiticino (rinnovato sito web)  in collaborazione con Gustavo Filliger 

e. Equiticino in Facebook con Paolo Romerio 

3. Presentazione del libro di Eleonora Ottaviani Moroni, Alain Guillet e Stéphane Monta-

von  “Awareness and ride fair,conoscere le regole per uno sport corretto”  

a. con ospiti: Eleonora Ottaviani Moroni e il dott. Med. vet. Harald Müller, capo di-

partimento formazione e sviluppo della FEI 

b. rinfresco offerto dalla Banca dello Stato  

4. Riunione del 2 giugno 2012 a San Gallo dei presidenti Federazioni regionali con il vi-

cepresidente FSSE Werner Rütimann e la segretaria generale Sandra Widmer.  

tra i temi trattati due proposte dalla FTSE: 

a. esami brevetto in presenza di giudici ticinesi e difficoltà per un giudizio obiettivo. 

Richiesta di giudici esterni o di soluzione che garantisca un giudizio equilibrato. 

Problema anche presso PNW. Problema all’esame presso il Comitato centrale. 

Analogo problema nel caso delle giurie di concorsi. 

b. Partecipazione a concorsi in Svizzera interna di dressage da parte di parteci-

panti ticinesi che collide con la limitazione chilometrica : richiesta fatta a orga-



nizzatori di estendere partecipazione a partecipanti ticinesi togliendo il limite del 

chilometraggio. 

5. Riunione del Comitato del 24 giugno 2012  

a. presentazione di Lugano-cavalli da parte degli organizzatori 

b. discussione concetto promozione giovani leve nelle discipline salto, dressage e 

concours complet: nostri rappresentanti Derek Frank e Fabio Tino. 

6. Concetto promozione giovani leve (Nachwuchsförderung).  

Rappresentanti della FTSE: Derek Frank e Fabio Tino.  

Concetto accettato da parte dell’Ufficio federale dello Sport e da Swiss Olympic.  

Su sito FSSE e anche sul nostro si possono leggere i principi del concetto e le vie da 

seguire per accedere alla formazione.  

Da settembre a novembre hanno avuto luogo le selezioni e in novembre le sedute delle 

commissioni di selezione. 

7. Riunione del Comitato del 3 settembre 2012: 

a. Sportissima del 9 settembre 

i. FTSE (Paolo Romerio) a Tenero 

ii. Circolo ippico del Piano a Bellinzona 

iii. CIL a Lugano 

b. Lugano Dressage: premi da parte FTSE ai vincitori del campionato svizzero. 

c. Concetto formazione giovanile per il salto in Ticino: giornata di selezione a Lo-

sone del 3 novembre 2012 con potenziali candidati  

8. Riforma legge pianificazione del Territorio a seguito mozione per allargamento zona 

agricola a scuderia e sport di equitazione. Formazione zona speciale. 

9. Conferenza dei presidenti FSSE del 21 .9. 2012: 

a. elaborazione e concetto nuovo Leitbild FSSE 

b. presentazione “Equis” nuovo software al posto di Equisport. Sistema opensour-

ce. 

c. presentazione concetti formazione giovani talenti per il salto /dressaggio /CC e 

voltige 

10. Riunione di Comitato dell’8 ottobre 2012: 

a. Categoria Pony con parificazione a cavalli. Problematica della distanza nelle 

gabbie. Decisione FSSE su proposta FTSE di ridurre la distanza nelle gabbie a 

favore dei pony se giuria e costruttore d’accordo e con riporto nelle proposizioni. 

I pony partono in questo caso per ultimo. 



b. Concorsi intercantonali: partecipazione a quelli dressage, non a quelli di salto 

c. Nuovo rappresentante FTSE nella SAKO: al posto di Alfredo Celio, avv. Luisa 

Biaggini, confermata il 13 novembre 2012 dai delegati FSSE  

11. Assemblea dei Delegati FSSE del 3 novembre 2012: 

a. approvazione budget 2013 con avanzo d’esercizio 

b. approvazione Leitbild FSSE  

c. nomina di due nuove rappresentanti nella SAKO: Anna Müller Hüppi e Luisa 

Biaggini Rossi  

12. Nomine dei membri dei quadri della disciplina salto per il 2013: nei quadri campionato 

2013 Clarissa Crotta e nei quadri Elite 2013 Martina Meroni. 

13. Riunione dei presidenti e organizzatori di concorsi del 19 novembre 2012 e formulazio-

ne programma manifestazioni del 2013 

14. Comitato 21 gennaio 2013 

a. proposta Ivo Monti per partecipazione al Marché-concours 

b. trasporti all’estero: organizzazione corso in Ticino  

c. classifica miglior concorso( Losone) e modifica regolamento Coppa Ticino 

d. disdetta Circolo ippico Boschetto per cessazione di attività 

e. attività Swiss Olympic 2013 in Ticino: organizzazione corsi(attualmente in corso) 
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Attività futura 
 

1. Giornata del cavallo 11 maggio 2013 

2. conferenza ai nuovi brevettati 

3. Sportissima 

4. Campionato svizzero di salto organizzato dal CIL 

5. Manifestazioni come da programma 


