CarnivalSoapbox Race
Regolamento Parata SoapBox Race
Regole
I mezzi devono avere un pilota e un copilota comunque
due persone a bordo.
I partecipanti devono essere mascherati.
I mezzi devono avere 4 pneumatici in gomma (no cuscinetti o ruote in ferro).
Larghezza max: 1,50 m. Lunghezza max: 2,40 m.
I mezzi devono essere muniti di freni funzionanti.
Non sono permesse fonti di energia, nè accumulatori di
alcun tipo, vietate anche propulsioni a razzo o meccaniche (es. fionda in gomma) e il mezzo deve essere obbligatoriamente senza motore.
Può essere realizzato con qualsiasi tipo di materiale (Non
Inquinanante). Non possono essere utilizzati materiali
fragili come il vetro e la ceramica.
Non possono essere utilizzati telai di macchine di serie o
di mezzi di ogni genere.
Non si possono utilizzare telai di automobili, macchine
da corsa o simili, trattori e macchine agricole. La costruzione deve essere artigianale. Le macchine non possono
essere auto di serie, kart, anche se private del motore.
Il fondo del veicolo deve essere completamente chiuso.
Il mezzo deve essere dotato di un gancio o un punto di
ancoraggio sia nella parte anteriore sia in quella posteriore. Il gancio verrà usato per gli spostamenti.
Nel team ci deve essere un team leader, rappresentante
dell’intero team. Il Team Leader deve dare il proprio nominativo sin dall’iscrizione alla gara, è il referente del
Team con l’organizzazione ed è colui al quale verrà assegnato l’eventuale premio.
Il team leader è responsabile del comportamento del
team durante tutta la manifestazione.
E’ consigliato organizzare uno show di contorno alla macchina in quanto conteggiato come punteggio per la classifica finale.
Lo show viene suddiviso in: entrata in scena alla partenza, intrattenimento durante il percorso e abbigliamento del team. Ognuna di queste voci darà dei punti
per la classifica finale.
Il mezzo non deve avere scritte riguardanti insulti o
scritte blasfeme.
Deve avere una forma (somigliare a qualcosa) o un tema
(libero ovviamente). Il tema è libero, si può rappresentare qualunque cosa, nei limiti della decenza.
Sicurezza
Il pilota e il copilota devono sottoscrivere lo scarico di
responsabilità dell’organizzatore.
E’ vietato l’uso di ciabatte o infradito.
Tutti gli elementi decorativi devono essere fissati saldamente al veicolo.
La tenuta da corsa deve comprendere casco omologato,
guanti, ginocchiere, paragomiti, pantaloni lunghi.
I giudici e i metodi di valutazione
Per classifica CREATIVITA’ si intende: tema scelto per il

mezzo (valutazione della
bellezza della carrozzeria realizzata), inventiva
nella costruzione del
mezzo, materiali utilizzati, effetti speciali inseriti. MASSIMO 5 PUNTI.
Fantasia nell’abbigliamento del Team e della
mascherata annessa o
tutto ciò che non riguarda il mezzo in sé.
MASSIMO 5 PUNTI.
Per punteggio SCENOGRAFIA si intende: entrata in scena,
intrattenimento durante la discesa e la parata. MASSIMO
5 PUNTI.
Per classifica STRADA PERCORSA. Si intende punteggio
maggiore per la vettura che percorre più strada.
Il punteggio massimo è la somma del numero dei partecipanti. (se partecipano 10 mezzi, chi percorre più strada
accumula 10 punti, il secondo 9 e così via).
Il mezzo non può essere spinto. La partenza è da fermo.
Il numero e i tipi di discese totali che verranno eseguite
saranno decise in base al numero di partecipanti alla
gara.
Vengono premiati i primi tre equipaggi che hanno accumulato più punti.
TRAGITTO DI PARATA
Piazza del comune (Paddock) > Via del Plebiscito (San Costanzo) > Corso Umberto I (Montecavallo) > Piazza Vittorio Emanuele (Piazza della Nave – Arrivo)
Varie
Le parate si disputano su un tracciato stradale rigorosamente chiuso al traffico.
Il tracciato di parata viene protetto con gomme, materassi o quant’altro ritenuto valido per garantire la sicurezza dei concorrenti, degli organizzatori e del pubblico.
Al pubblico che assiste alla parata è vietato posizionarsi
in zone ad alto rischio tramite apposita segnaletica e con
il controllo e la collaborazione del personale di servizio
d’ordine presente.
Nel tracciato di parata deve obbligatoriamente essere
presente almeno un’ambulanza con personale specializzato.
L'iscrizione
N.B. Per i minori di 18 anni è indispensabile il permesso
scritto dei genitori o dei tutori ed almeno un componente
del team deve essere maggiorenne.
L'organizzazione si riserva di poter cambiare/integrare il
regolamento in qualsiasi momento.

