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Oggetto: Festività di S. SAVINO 2018 
  Sfilata  Cavalli montati Venerdì 6 luglio e Sfilata Carrozze sabato 7 luglio 

 
 
L’Associazione Festa e Fiera di San Savino in convenzione con l’Assessorato alle 

Manifestazioni e con il Patrocinio della Città di Ivrea organizzerà la festa Patronale di San Savino 
2018. 
 La Signoria Vostra è pertanto cordialmente invitata a partecipare alla riunione che si terrà 
presso la Sala Santa Marta ad Ivrea, nella serata di giovedì 17 maggio 2018 alle ore 21:00, per 
concordare le modalità di svolgimento della sfilata di carrozze fissata per il giorno sabato 7 luglio  
2018 e della sfilata dei cavalli montati fissata per il giorno venerdì 6 luglio 2018 in occasione delle 
Festività di San Savino. 

In tale occasione verrà consegnato il modulo di iscrizione che dovrà essere riconsegnato, 
debitamente compilato, nella successiva riunione che si terrà in data  venerdì 15 giugno 2018, alle 
ore 21:00 sempre presso la Sala Santa Marta. 

Allo stesso modo verrà consegnato il modulo di iscrizione per i cavalli per la partecipazione 
alla fiera di domenica 8 luglio 2018 che dovrà essere riconsegnato, debitamente compilato, la mattina 
di domenica per l’assegnazione dei numeri di partecipazione. 
 Ricordiamo altresì che è possibile prenotare i box per alloggiare cavalli il giorno della fiera, 
fino ad esaurimento della disponibilità, con un contributo di €. 70.00, la prenotazione può essere 
effettuata nelle serate sopra indicate. 

I box saranno assegnati solo dopo il pagamento con bonifico bancario entro il 10 giugno 2018 
sul conto intestato all’Associazione Codice IBAN: IT41A0200830545000100991192 Causale: 
Contributo Box Nome e Cognome. 

Vi preghiamo di intervenire per contribuire, agevolare e meglio organizzare il programma 
della manifestazione. 
 Anticipatamente Vi ringraziamo e porgiamo distinti saluti. 
 
Ivrea il 20 aprile 2018 
 

L’Associazione Festa e Fiera di San Savino 
         Il Presidente 
 


