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           FESTA E FIERA DI SAN SAVINO     
 

 
 

   Comitato Organizzatore: Associazione Festa e Fiera di San Savino (TO)  
 

Giudice Unico: Mario Gennero 
 

Costruttore di percorso: Gabriele Panier Suffat 
 

Veterinario di servizio:                       A cura del CO 
Medico di servizio e Ambulanza: A cura del CO 
 
Maniscalco: Sandro Peretto  
 
Responsible F.I.S.E.: Doriana Mino 
 

 
Campo Prova e Gara in erba 

 
Segreteria:  Doriana Mino, cell. 3471007800, e-mail: dorianamino@libero.it 

I box sono disponibili su prenotazione da Venerdì 6 luglio al costo di € 70 per l’intera durata compresi 
di prima lettiera in paglia - Attacco luce gratuito - Codice Stalla:125TO02M - 

 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria di concorso entro il 4 luglio 2018 all’indirizzo e-mail 

dorianamino@libero.it  cell. 3471007800 compilando  la scheda di iscrizione standard. 
 

 
 
 

PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE SARANNO PRESENTI PUNTI RISTORO

        

  TROFEO DERBY San Savino    

8 luglio 2018 – Città di Ivrea (TO) 

R.S. 500€ 

                                              



CATEGORIE A PUNTI: 
 
• Cat. Addestrative Cavalli e Pony Singoli 
• Cat. Addestrative Cavalli e Pony Pariglie 
• Cat. Brevetti Junior 
• Cat. Brevetti Cavalli e Pony Singoli 
• Cat. Brevetti Cavalli e Pony Pariglie 
 
CATEGORIE A TEMPO: 
 
• Cat. 1 e 2 Grado Singoli Cavalli e Pony (categoria unica) 
• Cat. 1 e 2 Grado Pariglie Cavalli e Pony (categoria unica) 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

 Ore 13:00 Apertura segreteria 
L’orario della gara verra’ 
comunicato in base al numero 
di iscritti  

 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE 

 
Cat. Addestrative €     35,00 
Tutte le altre categorie  €      50,00 
Tutte le altre categorie (con atleti junior) €      25,00 
   
   

PREMIAZIONI 
Rimborso spese di 100 € al PRIMO classificato per ogni categoria, dovranno esserci almeno tre 
partenti per categoria, nel caso in cui non ci fossero, l’importo verrà suddiviso per le categorie 
presenti. Verrà consegnato un presente a tutti i partecipanti. 

 
AVVERTENZE 

Casco e giubbino protettivo sono obbligatori per TUTTI i concorrenti e groom. 

Il concorso si svolgerà secondo le norme del “Regolamento FEI” e del “Regolamento di disciplina 
FISE” in vigore, tutti i guidatori ed i groom dovranno essere in possesso della patente FISE rinnovata 
per l’anno 2018 e i cavalli dovranno avere il passaporto rinnovato per l’anno in corso e le 
certificazioni veterinarie in regola. Coggin’s Test obbligatorio (secondo la normativa vigente).    

 
Il Comitato Organizzatore, sentito il parere del Giudice Unico, si riserva il diritto di apportare al 
presente programma eventuali modifiche ai fini del miglior svolgimento della manifestazione. 
 
Il Comitato Organizzatore non si assume nessun tipo di responsabilità per incidenti di qualsiasi 
natura che avessero luogo entro o fuori il campo di gara o di prova a concorrenti, groom, cavalli e 
terzi, né per danni causati da questi a persone. 

 
COME RAGGIUNGERCI 
Da Torino autostrada TO-AO uscita Scarmagno, girare a sinistra e seguire le indicazioni per Ivrea, 
Piazza Mascagni. 
Da Milano uscita Albiano, girare a sinistra e seguire le indicazioni per Ivrea, Piazza Mascagni. 

 
 

PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE SARANNO PRESENTI PUNTI RISTORO 
Venerdi 6 luglio ore 21:00 Cavalcata per le vie della Citta’ 

Sabato 7 luglio ore 21:00 Sfilata delle Carrozze sotto le stelle. 
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria di gara. 


