
Associazione “Festa e Fiera di San Savino” 

Città di Ivrea 

TROFEO DERBY ATTACCHI SAN SAVINO 2022 

 Sabato 16 luglio 2022 

Dalle ore 14:00 sara’ possibile visionare il percorso. 

Ore 15:30 prima ed unica manche  

Al termine premiazioni 

 

REGOLAMENTO 

 

- Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 giugno 2022 e prevedono  l’utilizzo obbligatorio e gratuito del    

box per la giornata di gara. I cavalli che verranno presentati in fiera la domenica potranno usufruire del box 

anche per la notte. 

- Potranno partecipare al Trofeo Derby attacchi singoli, pariglie cavalli e pony. 

- Le categorie cavalli e pony non verranno accorpate, verrà redatta una classifica per ogni categoria. 

- Lo stesso attacco potrà partecipare con diverso guidatore nella stessa categoria o in categoria diversa,     

tenendo comunque presente che gli stessi cavalli non potranno effettuare in totale più di due percorsi 

- Sara’ ammesso l’uso della sola carrozza da maratona 

- Potranno salire in carrozza solamente Driver e Groom ed entrambi dovranno essere maggiorenni 

- E’ obbligatorio l’uso del casco e del giubbino protettivo per l’intero equipaggio 

- I cavalli dovranno essere in regola con le certificazioni veterinarie (Coggin’s Test obbligatorio)  

- Gli attacchi dovranno essere regolarmente coperti da polizza assicurativa R.C.T. 

- I Driver avranno 50 secondi di tempo dal suono della campana per iniziare il percorso 

- E’ previsto un tempo limite di 15 minuti entro il quale il Driver dovra’ portare a termine il percorso previa  

eliminazione 

- L’inizio e la fine del percorso vedranno la presenza di fotocellule pertanto il tempo partira’ nel momento in 

cui il naso del cavallo tagliera’ la linea di partenza mentre verra’ stoppato nel momento in cui l’assale 

posteriore della carrozza passera’ la linea di arrivo 

- L’ordine di partenza verra’ definito in base alle categorie e al numero di iscritti. 

- La misura delle porte coni e’ per tutti +35 

- L’abbattimento di una o due palline in un ostacolo coni singolo comportera’ 5 punti di penalita’ 

- Errore di percorso negli ostacoli coni e fissi (sequenza/direzione) se rettificato comporta 25 punti di 

penalita’ se non rettificato 100 punti di penalita’ 

- Il numero/lettera  ROSSO  dovra’ essere lasciato sempre a DX il numero/lettera BIANCO sempre a SX 

- Una volta superata una porta quest’ultima risulta aperta quindi puo’ essere ripassata  in qualunque senso di 

marcia ma un eventuale abbattimento della pallina comporta comunque 5 punti di penalita’ 

- Mancato passaggio attraverso l’inizio e la fine del percorso comporta l’eliminazione 

- Ogni secondo impiegato sul percorso verra’ sommato alle penalita’ abbattute 

- In caso di parita’, per il primo posto, verra’ preso in considerazione il miglior tempo impiegato. 

- Durante tutta la giornata saranno presenti veterinario e maniscalco di servizio 

- L’organizzazione non si assume responsabilita’ alcuna per incidenti di qualsiasi natura in arena, in campo 

prova o fuori da essi a Driver, Groom o cavalli, ne’ per danni provocati da questi a terzi. 

 



 

    

 

 
 

GUIDATORE CAVALLI  

Cognome e Nome Nome:  

   1)   

GROOM 

 2)   
Cognome e Nome 

 

 

 

Carreggiata CM: 
 

 SINGOLI NOTE: 

 PARIGLIE STESSA CARROZZA DI: 

 PONY  

 CAVALLI STESSO GROOM DI: 

 
  

  GROOM PER ALTRO CONCORRENTE: 

 
 

 

   

     

N.  SCUDERIZZAZIONE  

…. BOX  

   

  Data Iscrizione: 

 

Compilare una scheda per ogni attacco 

 

 

Info contatto: _________________________________________________ 

 

Cellulare: ____________________________________________________ 

 

E-Mail: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

Trofeo Derby San Savino 16 luglio 2022 



 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 

 

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei 

dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati dell’Associazione Festa e Fiera di San 

Savino. 

 

1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, comuni e dove richiesti “particolari”, sono raccolti per la 

gestione organizzativa e amministrativa della manifestazione equina che si terrà in occasione della Festa 

Patronale di San Savino per l’anno 2022. 

 Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento 

è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile. 

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua 

eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle procedure 

organizzative, amministrative e fiscali del servizio da lei richiesto. 

3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; potranno essere 

comunicati ad eventuali enti pubblici, solo qualora vi siano degli obblighi di legge, ed alle organizzazioni che 

collaborano con noi nella realizzazione del servizio richiesto. 

4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati per il periodo richiesto per 

l’erogazione del servizio ed in ogni caso non superiore a 5 anni. I suoi dati non verranno diffusi in paesi extra-

Unione Europea.  

  

Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilità potranno altresì essere utilizzati dall’ 

Associazione Festa e Fiera di San Savino, in quanto soggetto senza scopo di lucro, esclusivamente per informarla sui 

nostri servizi ed iniziative sociali. 

 

Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti (articoli 

da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto 

all’oblio), alla limitazione del trattamento, all ’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al 

Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i 

recapiti sotto-riportati. 

 

Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Festa e Fiera di San 

Savino - E-mail: sansavinoivrea@libero.it 

 

Per quanto non espressamente indicato nella presente si rimanda a: 

https://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa 

 

 

 

 

Consenso per maggiorenni: Il sottoscritto ____________________________________ esprime il proprio consenso 

per il trattamento dei propri dati personali per le finalità soprariportate. 

 

 

 

 

Luogo e data: _________________________   Firma ____________________________ 

 

 


