
Concorso ippico di salto Chiggiogna 
domenica 6 maggio 2018 

valido per la Coppa Ticino 
 

Presidente CO Giussani Dante, Chiggiogna 

Segretariato CO Giussani Stevic Elisabetta, Chiggiogna 

Presidente Giuria Garobbio Elisabetta, Lugano 
 

Costruttore percorso Scesa Roberto, Giornico 

 Giussani Ernesto, Chiggiogna 

Veterinario Giussani Bianchi Laura, Tremona 
 

Termine 
d‘iscrizione 

23.04.2018 

  

N. Data Categoria Tabella Tassa Premi Osservationi 

1 06.05.2018 O B70 A 25 medaglia a tutti i netti secondo RS, nessuna limitazione di somma dei punti 

2 06.05.2018 O B85 A tempo 30 Fr. 100.- in natura secondo RS, binomio cavallo/cavalieri B fino a 300 punti 

3 06.05.2018 O B/R90 A tempo 30 Fr. 100.- in natura secondo RS 

4 06.05.2018 O B70 A 25 medaglia a tutti i netti secondo RS, nessuna limitazione di somma dei punti 

5 06.05.2018 O B/R95 A tempo 30 Fr. 100.- in natura secondo RS 

6 06.05.2018 O B/R100 A tempo 30 Fr. 100.- in natura secondo RS 
 
 
Iscrizioni / Pagamenti  entro il 23.04.2018, UNICAMENTE tramite il nuovo sistema online (my.fnch.ch). Iscrizioni le cui tasse non sono coperte nel 

sistema online non vengono trasmesse all'organizzatore e di conseguenza sono nulle. 
Cambiamenti  Sono da effettuare direttamente dal cavaliere/proprietario nel sistema online (my.fnch.ch) ENTRO le ore 16.00 del giorno 

precedente la gara in questione. 
Iscrizioni ontre il termine  La possibilità di iscrizioni oltre il termine è di competenza dell’organizzatore. Se possibile verrà indicato nel sistema online dopo il 

termine di iscrizione 
Lista di partenza/ risultati  1/2 ora prima dell' inizio di ogni gara o su info.fnch.ch ( provvisorie) 

Osservazioni  a/ tenuta civile corretta,compresa la visita del percorso, secondo regolamento FSSE 

  b/ restrizioni secondo regolamento FSSE  c/ per i cavalieri senza licenza è obbligatorio avere il brevetto. d/ I cavalli devono essere 
iscritti alla FSSE e/ secondo RG e RS f/ i cavalieri con licenza N possono partecipare fuori gara secondo il regolamento RS 

Premi e coccarde  al 30% dei partenti (escluse le gara 1, 4) 

Orario  su info.fnch.ch 

Informazioni  Elisabetta Giussani Stevic 079 484 48 41 oppure concorsoiragna@hotmail.com 

Soci Club Ippico Leventina  per i soci del Club Ippico Leventina ci sarà un rimborso di fr. 5.00 per ogni partenza 

Premio speciale  al miglior binomio di categoria B del concorso Ippico di Chiggiogna e del concorso ippico di Iragna (15/16 settembre 2018) 

Campo  in sabbia, dimensioni (35 x 40) m 

  Gli organizzatori declinano ogni responsabilità dentro e fuori il campo gara 
Registrato: FSSE (2018.8776) 


