
 

Città di Ivrea 
Associazione Festa e Fiera di San Savino 

Regolamento Sfilata Carrozze 2018 
 
 

Sabato 7 luglio 2018 ore 20,30 
 

Le carrozze partecipanti alla sfilata potranno essere d’epoca o recenti da presentazione, in 

ordine e pulite in ogni loro parte. 
Non sono ammesse dome e carrozze da maratona 
Gli attacchi potranno essere a cavallo singolo, pariglia, tiro a quattro od a più cavalli 

(massimo 6), per gli attacchi a Random massimo 3 cavalli. 

Non sono ammessi ponies di altezza al garrese inferiore a 120 cm. 

Gli attacchi dovranno essere regolarmente coperti da polizza assicurativa R.C.T. 
I finimenti potranno essere di tipo Inglese o di tipo Ungherese. 

Sono esclusi  finimenti da tiro pesante o agricoli. 
A cassetta dovrà prendere posto il Maitre o Cocchiere con un groom. 
Il  Maître o Cocchiere dovrà avere 14 anni compiuti ed essere affiancato da un 

maggiorenne fino alla maggiore età, dovrà rigorosamente indossare tenuta consona 

all’epoca ed all’utilizzo della carrozza: 
� Abito in tinta unita o spezzato. 
� Camicia bianca con cravatta o papillon. 

� Bombetta o cilindro o cappello, adatti al tipo di carrozza. 
� Guanti color cuoio naturale. 
� Grembiule (solo Maitre o Cocchiere) 
� Per le Signore Abbigliamento consono alla Carrozza 

Il Groom dovrà indossare divisa adatta all’utilizzo della carrozza. 
I passeggeri dovranno indossare un costume attinente l’epoca e l’utilizzo della carrozza.  

Durante la sfilata non sono consentite soste e variazioni di percorso. 

L’Organizzazione si riserva il diritto di sistemare gli Ospiti laddove ne sia stata data 

disponibilità. 
Il responsabile di ogni attacco dovrà firmare una richiesta di iscrizione con obbligo di 

rispetto del presente regolamento. 
 

Alla richiesta di iscrizione dovrà essere allegata copia della polizza assicurativa 
R.C.T. relativa all’attacco presentato. 
Le iscrizioni dovranno pervenire all’Associazione, brevi mano o tramite la e-mail:  

sansavinoivrea@libero.it entro e non oltre il 15 giugno 2018. 
Non si accettano attacchi non regolarmente iscritti. 
L’Organizzazione non risponde di eventuali danni provocati dagli attacchi, prima, 

durante, e dopo la sfilata (art. 2052 del Codice Civile). 

 

Ivrea 17 maggio2018 
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