
 
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA  
DELLA FEDERAZIONE TICINESE SPORT EQUESTRI 

SABATO 16 MARZO 2013 
SALA COMUNALE RIVA SAN VITALE 

 
Alle ore 17.00 il Presidente Stelio Pesciallo apre l’assemblea della Federazione Ticinese Sport 
Equestri, riunitasi a Riva San Vitale, in conformità alla convocazione inviata in data 22 febbraio 
2013. 
 
Sono presenti o rappresentati i seguenti circoli ippici: 
Associazione Tarpan, C.I. Il Carrettiere, C.I. Leventina, C.I. Losone, C.I. Lugano, C.I. Pauzella, C.I. 
Vedeggio, Gruppo Attacchi Mendrisiotto, Gruppo Attacchi della Svizzera Italiana. 
 
Il Presidente costata la presenza di 9 circoli ippici rappresentanti un totale di 20 voti su 33, 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; un saluto particolare va alla Signora Sandra Wiedmer, 
Segretario Generale della FSSE, che ci onora della sua presenza. 
A scrutatori sono nominati Jon Campagna e Guido Bernasconi. 
Viene osservato un minuto di silenzio in ricordo di Sergio Stacchi e Ugo De Stefani, personalità 
che per molti anni hanno contribuito alla divulgazione e allo svolgimento del nostro sport. 
Il Presidente Stelio Pesciallo rende omaggio a Hugo Jäggi, presente all’Assemblea, che è stato per 
più di 30 anni starter ufficiale a tutti i concorsi della Svizzera Italiana e che, con grande rammarico 
di tutti gli appassionati, ha deciso di terminare la sua attività. Al Signor Jäggi viene consegnato un 
ricordo a nome di tutti i soci della FTSE. 
 
 
2.) Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2012 
Il verbale dell’ultima assemblea della FTSE è stato inviato a tutti i soci una settimana prima 
dell’assemblea, viene chiesta dispensa per la sua lettura ed è approvato all’unanimità. 
 
3.) Relazioni: 
a) Relazione annuale del Presidente 
Il Presidente Pesciallo ripercorre le varie attività che si sono svolte durante l’anno passato nella 
nostra regione:  
Il 12 maggio 2012 si è tenuta per la seconda volta la Giornata del cavallo, questa volta solo a 
livello cantonale. Grazie anche alla campagna mediatica di Maria Grazia Buletti, la manifestazione 
ha riscosso un notevole successo con 240 persone in Leventina, 100 a Camorino e 60 circa a 
Gudo e  Stabio, senza dimenticare la massiccia partecipazione a Bellinzona e Lugano. 
L’anno scorso vi è stata una modifica del Regolamento della Coppa Ticino di Salto con 
l’introduzione della votazione per il miglior concorso della stagione con conseguente assegnazione 
del doppio punteggio per l’anno successivo al concorso vincitore della votazione. 
La FTSE è stata promotore della presentazione del libro scritto a sei mani da Eleonora Ottaviani, 
Alain Guillet e Stéphane Montavon. Alla serata era presente, oltre alla Signora Ottaviani, anche il 
Dott.med.vet. Harald Müller, capo dipartimento formazione e sviluppo della FEI. 



Il sito “Equiticino” completamente rinnovato l’anno scorso con la preziosa collaborazione del signor 
Filliger, riscuote un notevole successo, e grazie al membro di comitato Paolo Romerio la FTSE è 
ora presente su Facebook! 
I membri di comitato Derek Frank e Fabio Tino hanno partecipato alle riunioni per lo studio di un 
nuovo concetto per la promozione giovanile nelle discipline del salto, dell’addestramento e del 
concorso completo. 
Sia la Federazione Ticinese a Tenero che alcuni circoli ippici, a Bellinzona e a Lugano, hanno 
contribuito in modo attivo a “Sportissima 2012” portando lo sport equestre fra la gente. 
Nel corso dell’assemblea FTSE 2012 per voce del signor Gabutti è stato chiesto al Comitato FTSE  
di cercare  sponsor a beneficio di tutti i soci, dopo aver sottolineato che: pur non essendo un 
compito del comitato, nel caso in cui uno o più circoli presentassero alla FTSE un progetto 
concreto il comitato potrebbe appoggiarlo fermo restando che non si distraggano sponsor già 
impegnati con singoli circoli. Alla data odierna nessun progetto è stato presentato.   
Da alcuni anni ormai la FTSE non partecipa più ai concorsi intercantonali né per la disciplina del 
salto che per l’addestramento. Nel 2012 alcuni cavalieri di dressage sarebbero stati disposti ad 
affrontare la trasferta nella Svizzera Romanda, ma poi a causa del cattivo tempo hanno rinunciato. 
In occasione della riunione dei presidenti del 19.11.2012 l’Associazione Tarpan, per voce del suo 
Presidente Ivo Monti, ha proposto al comitato della FTSE di intraprendere i passi necessari per 
eventualmente candidare il Canton Ticino quale ospite della Manifestazione “Marché Concours” 
nel Canton Giura. La segretaria ha preso contatto con il Presidente del Comitato Organizzatore e 
sta attendendo una risposta in merito. 
Il Presidente Pesciallo riferisce poi sui vari temi trattati in occasione delle Riunioni dei Presidenti 
regionali, in particolare su due proposte in merito alla problematica degli esami di brevetto e delle 
gare miste cavallo-pony. Inoltre ha richiesto di agevolare la partecipazione a concorsi in Svizzera 
interna di dressage da parte di cavalieri ticinesi togliendo il limite del chilometraggio per il Ticino. 
Per quanto riguarda le nomine a livello federale, comunica l’avvicendarsi all’interno della 
Commissione sanzioni e disciplina: è stata eletta quale rappresentante per la Svizzera Italiana 
l’avv. Luisa Biaggini al posto di Alfredo Celio. 
Con soddisfazione ricorda la riconferma di Clarissa Crotta nei quadri nazionali per la categoria 
campionati e la selezione di Martina Meroni per la categoria élite. 
 
La relazione completa del Presidente è disponibile sul sito della Federazione: www.equiticino.ch 
 
b) Relazione annuale relativa alla Commissione Cavallo Ambiente (CC&A) 
Introducendo la relazione annuale in merito alla Commissione Cavallo Ambiente, il Presidente 
Pesciallo informa i presenti di aver ricevuto le dimissioni del suo Presidente Franco Valli e 
ribadisce l’importanza di questa speciale Commissione in seno alla FTSE. 
Nel suo rapporto annuale Franco Valli mette l’accento sulla problematica del territorio sempre più 
ristretto a disposizione degli amanti dell’equitazione. Le nuove opere, come ad esempio AlpTransit, 
le nuove ciclopiste in costruzione e la normale evoluzione urbana, precludono le nostre attività. A 
questo va aggiunta la scarsa considerazione che il nostro sport gode in seno alle istituzioni. 
Riferisce poi sul progetto Parco del Piano di Magadino: al momento non vi è nessuna certezza in 
merito ai termini del Gran Consiglio, allo stato attuale vi è inoltre un divario fra il mondo agricolo e 
gli ambientalisti. 
Conferma poi le sue dimissioni con effetto il prossimo 14 maggio e ringrazia tutti i membri della 
Commissioni e in particolar modo la segretaria Monica Sgrazzutti. 
Raccomanda ai soci della FTSE di sostenere con entusiasmo questa importante commissione in 
seno alla nostra Associazione anche in futuro. 
Al termine della relazione a Franco Valli viene consegnato un omaggio da parte del Presidente 
FTSE Stelio Pesciallo, quale ringraziamento per la preziosa attività svolta in questi anni. 
 
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 illustra l’attività 2012 della promozione giovani leve, attività promossa dalla FTSE che 
si svolge secondo le direttive della Federazione Svizzera Sport Equestri e di Swiss Olympic. 

http://www.equiticino.ch/
http://www.equiticino.ch/


L’anno scorso hanno partecipato 12 giovani, senza licenza ma con brevetto, che si sono qualificati 
durante la stagione 2011. 
La formazione si è tenuta tra i mesi di marzo e giugno, con 2 weekend e 4 giorni durante le 
vacanze pasquali, proseguendo poi con due giornate di consulenza durante due concorsi: per un 
totale di 10 giorni. 
Il piano giornaliero era suddiviso fra allenamenti con il proprio cavallo e altre attività sportive offerte 
dal Centro Sportivo Nazionale di Tenero, base permanente per i partecipanti ai corsi. 
Derek Frank ringrazia, anche a nome dei partecipanti, la Banca UBS, sponsor dei training, e la 
Federazione Svizzera Sport Equestri per il sussidio annuale. 
L’attività si è svolta senza intoppi e, intervistati al termine del corso, i partecipanti si sono espressi 
in modo molto positivo. 
 
Le varie relazioni non hanno provocato discussioni particolari e sono state approvate all’unanimità. 
 
  
4. Presentazione dei conti annuali chiusi al 31.12.2012 
a) Relazione della cassiera 
La Cassiera Signora Emeliana Rigamonti riferisce in merito alla situazione finanziaria della FTSE 
al 31 dicembre 2012, anno che si chiude con un utile d’esercizio di Fr. 514.42, mentre il fondo del 
Franco Base ammonta a Fr. 27'946.15. Spiega il motivo dell’accantonamento di Fr. 11'000.—: utile 
generato dall’attività di Swiss Olympic e quindi utilizzabile solo a questo scopo.  
 
 
b) Lettura del Rapporto di Revisione ed approvazione dei conti annuali 2012 
Il Rapporto di Revisione viene letto da Corrado Finzi che invita l’assemblea all’approvazione dei 
conti. 
I conti sono approvati all’unanimità 
 
c) Nomina dei revisori 
I delegati presenti confermano i signori Finzi e Meyerhans quali revisori dei conti. 
 
 
5.) Presentazione da parte del Presidente del programma di attività per il 2013 
Il Presidente Pesciallo espone ai rappresentanti dei circoli presenti il programma per il 2013, che 
comprende l’attività di promozione giovanile già in corso di svolgimento. 
A maggio è prevista la giornata cantonale del cavallo, e più precisamente l’11.05.2013. È 
intenzione del comitato della FTSE organizzare un corso per i nuovi brevettati, dando loro 
informazioni sui diritti e doveri acquisiti con l’esame di brevetto. 
La FTSE parteciperà come ogni anno a Sportissima, manifestazione che si terrà il mese di 
settembre al Centro Nazionale di Tenero. 
Ringrazia inoltre il Circolo Ippico di Lugano che, dopo aver organizzato i Campionati Svizzeri di 
addestramento l’anno scorso, nel 2013 si è preso l’onere di organizzare quelli di salto! 
 
La presentazione dell’attività 2013 è approvata all’unanimità. 
 
  
7.) Determinazione della tassa sociale 2013 
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 
Al comitato FTSE sono state inoltre le dimissioni del Circolo Ippico al Boschetto. 
 
 
9.) Eventuali 
Il Signor Gabutti e la Signora Colombo interrogano la Signora Wiedmer della FSSE in merito 
all’eventualità di avere un maggior numero di documenti disponibili anche in lingua italiana, con 



particolare riferimento ai programmi e al regolamento di Dressage. Dopo la manifestazione Lugano 
Dressage dell’anno scorso, l’interesse per questa disciplina è in continua crescita, si chiede quindi 
una maggiore attenzione da parte della FSSE per la nostra regione. 
La Signora Wiedmer promette che farà il possibile per dar seguito a questa richiesta. Il Signor 
Gabutti ribadisce che con l’organizzazione di Lugano Cavalli e Lugano Dressage si è voluto offrire 
anche delle attività di contorno, in modo da poter promuovere l’equitazione il meglio possibile 
indirizzando il pubblico verso tutte le discipline. 
 
 
Il Signor Federico Frank chiede ulteriori informazioni in merito alla candidatura del Ticino al Marché 
Concours. 
Da più parti viene messo l’accento sul fatto che per partecipare ad un evento del genere il Ticino 
deve essere compatto, creando un gruppo apposito che si occupi dello studio di fattibilità in modo 
da poter presentare le nostre tradizioni e la nostra cultura equestre. 
Il Presidente Pesciallo risponde che, come già accennato nella sua relazione, il comitato ha preso 
contatto con il comitato organizzatore, ma sino ad oggi non ha ricevuto nessuna risposta. Si 
dichiara favorevole a patto che venga elaborato un progetto cantonale coinvolgendo altre realtà 
ticinesi, e che comunque il progetto non sarà attuabile nell’immediato futuro. 
Secondo il Signor Bernasconi è necessario coinvolgere le autorità politiche, dato che normalmente 
sono i governi cantonali ad essere invitati, come era già successo alcuni decenni fa. 
 
Il Signor Gabutti approfittando della presenza della Signora Wiedmer quale rappresentante della 
FSSE, esprime il suo disappunto sulla concomitanza del Campionato Svizzero di salto che si 
svolgerà a Lugano con il Campionato Svizzero di Addestramento che si terrà a Humlikon durante il 
medesimo fine settimana. A suo modo di vedere è una mancanza di coordinazione e uno sgarbo 
verso il Ticino. 
La Signora Wiedmer, capisce il rammarico del Circolo Ippico di Lugano ma purtroppo i concorsi 
sono tanti, di diverse discipline e di diversa importanza, infine sono i responsabili delle varie 
discipline che decidono le date dei loro campionati; inoltre non è sempre facile trovare la 
disponibilità di un circolo o di una persona nell’organizzare le finali.  
Il CI di Lugano aveva dato la disponibilità di organizzare le finali per i prossimi 3 anni, ma non è 
stato possibile e dal 2014 sino al 2016 si svolgeranno in Vallese e più precisamente a Sion. 
Anche per i grandi eventi vi sono stati dei problemi di sovrapposizione in passato, nessuno vuole 
cedere la propria data! Comunque alla fine sono i cavalieri che scelgono. 
 
La Signora Wiedmer ringrazia la FTSE per l’invito a questa Assemblea, alla quale ha partecipato 
volentieri: in questo primo anno e mezzo di lavoro ha cercato di conoscere il più possibile le varie 
Federazioni Regionali. 
 
Nessuno più prende la parola e prima di chiudere l’Assemblea il Presidente Pesciallo ringrazia il 
GASI per l’ottima organizzazione della serata e invita tutti a partecipare all’Aperitivo e alla Cena del 
Cavaliere. 
 
L’Assemblea termina alle ore 18.45. 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente:                                                 La segretaria: 
 

Avv. Stelio Pesciallo                         Betta Garobbio 

 
 
 
 


