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Associazione “Festa e Fiera di San Savino” 
Città di Ivrea 

Regolamento Fiera San Savino 2018 
 

Domenica 8 luglio 2018 
 

• La segreteria sarà aperta fino alle ore 09:00 per le iscrizioni.  
• I giudizi avranno inizio alle ore 09:30. 
• Verranno delimitate specifiche aree/ring presso cui le giurie visioneranno i soggetti ed i gruppi presentati. 
• L’accesso all’area fiere con mezzi di trasporto, per scarico di cose, è consentito fino alle ore 7:00. Dopo 

tale orario tutti i mezzi dovranno essere portati fuori dall’area della fiera.  
• Il concorso è libero agli equini di qualunque provenienza. Tutti i soggetti presenti in fiera dovranno essere 

registrati nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Equina e muniti di documentazione sanitaria valida per 
l’anno in corso, dovranno essere accompagnati da assicurazione e, se autotrasportati, dalla dichiarazione di 
provenienza Mod.4 telematico redatto dal proprietario dei medesimi; CODICE STALLA: 125TO02M  

• Categorie previste: Anglo Arabi - Arabi - Argentini - Andalusi e Lusitani - Ariege/Merens - Appaloosa - 
Asini Muli e Bardotti - Bardigiani - Bretoni - Cavalli da salto Ostacoli - Razze Europee - Fattrici con redo - 
Frisoni - Gelder/Kwpn - Hackney - Haflinger/Avelignesi - Maremmani - Murgesi - Paint Horses - Pony 
piccola statura - Pony media statura - Pony alta statura - Puledri nati anno 2015 - Puledri nati anno 2016 - 
Puledri nati anno 2017 - Quarter Horses - Tiro Pesante Rapido - Altre Razze da Tiro Pesante - Ungheresi.       
Coppie di razza Frisona - Coppie di razza Gelder/Kwpn - Coppie di razza Ungherese - Altre Coppie da 
Carrozza.         Gruppi da sei Adulti o da Sella. 

• Ad ogni razza presentata corrisponderà una categoria con relativa classifica; il primo classificato, se 
giudicato idoneo dalla giuria, potrà concorrere per il “Best in Show”. 

• I cavalli presentati singolarmente potranno essere ripresentati in gruppo o in coppia. 
• Cavalli di razza non dichiarata, incerta o sconosciuta verranno accorpati in apposite categorie miste. 
• L’organizzazione si riserva di accorpare i soggetti nella cui categoria sia presente un numero di concorrenti 

inferiore a tre. 
• I puledri di età inferiore ai 4 anni verranno accorparti in tre categorie: Puledri nati anno 2015, Puledri nati 

anno 2016, Puledri nati anno 2017. I Puledri nati nell’anno 2018 dovranno essere presentati nella categoria 
Fattrici con Redo. I soggetti oltre il limite di età fissata saranno giudicati nelle categorie riservate ai cavalli 
adulti. 

• Solo i cavalli presentati nella categoria “Coppie Attacchi” potranno essere presentati a redini lunghe. 
• La presentazione dei soggetti deve essere effettuata da una sola persona, con età minima di 14 anni 

compiuti. 
• Durante la presentazione non sarà consentito l’uso della frusta. 
• I cavalli, i cui presentatori/proprietari esterneranno contestazioni plateali, o atteggiamenti 

irriguardosi nei confronti dei componenti la giuria, verranno esclusi dalla classifica. 
• L’espositore o proprietario che presenta il proprio cavallo nei ring deve vestire in modo adeguato e 

consono alla manifestazione, previa esclusione dalla classifica. Non sono ammessi pantaloni corti o 
canottiere. 

• Viene istituito un premio di eleganza per la miglior amazzone ed il miglior cavaliere. Il giudizio sarà basato 
sull’eleganza e la coerenza di abbigliamento con il soggetto presentato. 

• I proprietari possono far correre i loro cavalli all’interno dei ring solo se richiesto della giuria. 
• E’ severamente vietato far correre i cavalli in altre zone. 
• Tutti gli animali presenti in fiera non dovranno essere lasciati incustoditi. 
• Per tutti gli animali presenti è richiesta la presenza di un responsabile durante tutta la manifestazione. 

 

L’associazione Festa e Fiera di San Savino declina ogni responsabilità 
 per eventuali danni a persone o cose in occasione della manifestazione. 

 

                                           Il Presidente 
 


