REGOLAMENTO DELLA GARA
1° Soriano Soapbox Race
(Corsa delle Carrettelle)
sabato 01/09/2018

Soggetto promotore

Il soggetto promotore della “1° Edizione della Soriano Soapbox Race” è l’Associazione Pro Loco di Soriano nel Cimino, con sede in Piazza
Umberto I, Soriano nel Cimino (VT), P.IVA 01378160566, C.F. 80019290560.

Luogo e giorno della manifestazione

La 1° Edizione della Soriano Soapbox Race avrà luogo in Soriano nel Cimino (VT) il giorno sabato 01/09/2018.
E’ previsto un warm-up FACOLTATIVO sulla pista nella fascia oraria 15:00-16:00 (i partecipanti al warm-up dovranno presentarsi in Piazza
Vittorio Emanuele II alle ore 14:30).
La gara inizia alle ore 18:30 con il posizionamento dei veicoli in mostra in pit lane in Piazza Guglielmo Marconi, prosegue con la votazione
del miglior progetto (dalle ore 19:00 alle ore 21:30) e si chiude con la prova di velocità, con partenza alle ore 22:00; seguono premiazioni
al termine della prova di velocità.

Comunicazioni

Ogni comunicazione e aggiornamento in merito alla competizione sarà fornito tramite la pagina Facebook dell’Evento “1° Soriano Soapbox
Race”. Eventuali informazioni più specifiche potranno essere richieste telefonando al numero 3420324741 (Davide).

Destinatari

Possono partecipare alla gara persone maggiorenni, oppure minorenni con il consenso scritto di entrambi i genitori.
Il numero massimo di equipaggi ammessi alla gara è pari a 20.

Sviluppo della gara

La gara si sviluppa in due parti strettamente correlate fra loro: MIGLIOR PROGETTO e GARA DI VELOCITA’.

Miglior progetto

Verrà premiato il veicolo che otterrà il maggior numero di voti, inteso come somma algebrica dei voti ottenuti nelle due modalità
previste: LIKE SU FACEBOOK e PIT LANE CONTEST.
La fotografia di ciascun veicolo (assieme al nome del veicolo e i nomi dei due membri dell’equipaggio) verrà postata sulla pagina Facebook
dell’Evento “1° Soriano Soapbox Race” a partire da lunedì 27/08/2018. Alle ore 24:00 di venerdì 31/08/2018 verranno conteggiati tramite
screenshot i LIKE ottenuti da ciascun veicolo (numero di voti A) esclusivamente dalla foto pubblicata dallo staff sulla pagina Facebook
dell’Evento “1° Soriano Soapbox Race” (non sono validi like ottenuti su altre foto pubblicate in altre pagine/profili).
I veicoli saranno posizionati in mostra in pit lane in Piazza Guglielmo Marconi dalle ore 18:30 di sabato 01/09/2018. Dal momento in cui
verrà aperto lo Street Food (ore 19:00) ogni cliente dello Street Food riceverà in cassa un tagliandino in cui dovrà scrivere il numero del
veicolo che intende votare; tale tagliandino verrà immesso in un’urna. E’ possibile votare più di una volta: ad ogni consumazione presso
lo Street Food corrisponde un diritto di voto da poter esercitare. La votazione terminerà alle ore 21.30 quando si procederà allo spoglio
(numero di voti B); il risultato rimarrà segreto fino al termine della prova di velocità.
Il premio “Miglior progetto” è vinto dal veicolo che totalizzerà il più alto numero di voti intesi come somma di voti A + voti B.
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Gara di velocità

Il vincitore della gara sarà il veicolo che totalizzerà il miglior tempo complessivo come somma dei tempi totalizzati nelle due
sessioni (sono infatti previste due discese per ciascun veicolo). Verrà inoltre premiato anche il veicolo che totalizzerà il miglior
tempo assoluto nella singola discesa (cosiddetto “Giro Fucsia”).
I veicoli partiranno dal Castello Orsini e dovranno giungere nel più breve tempo possibile, rispettando le chicane ed evitando gli ostacoli
presenti sul percorso, in Piazza Vittorio Emanuele II (al centro della piazza, in corrispondenza del Duomo).
L’ordine di partenza sarà dato dal numero di like ottenuti su Facebook: chi ha ottenuto più like è il più atteso e parte per ultimo nella prima
sessione S1. L’ordine di partenza della seconda sessione S2 è l’opposto della classifica dei tempi su giro della prima sessione S1 (chi ha
totalizzato il miglior tempo in S1 parte per ultimo in S2).
Ogni veicolo correrà singolarmente lungo il percorso ed il suo tempo di percorrenza verrà cronometrato dallo staff di gara.
Ogni equipaggio è composto da due membri: il team decide chi dei due piloti correrà la prima sessione S1 mentre la seconda sessione
S2 dovrà obbligatoriamente essere corsa dal secondo pilota. Il pilota che non è a bordo del veicolo aiuterà a partire con una spinta manuale
fino al punto prestabilito alla partenza, pena la squalifica.
Il premio “Gara di velocità” è vinto dal veicolo che totalizzerà il miglior tempo complessivo come somma dei tempi in S1 e S2.
Il premio “Giro Fucsia” è vinto dal veicolo che correrà la discesa più veloce in assoluto di tutta la competizione.
Se il vincitore del premio “Gara di velocità” corrisponde al vincitore “Giro Fucsia”, il premio “Giro Fucsia” è assegnato al
secondo classificato nella classifica dei giri assoluti.

Percorso

Il percorso di gara è lungo circa 400 metri, si snoda all’interno del Castello Orsini e corre lungo le pittoresche strade del centro storico
medievale di Soriano nel Cimino. Presenta una pendenza media molto accentuata, pari al 15% (da 530 m slm a 470 m slm).
L’immagine seguente mostra schematicamente il percorso:

START

FINISH
Il percorso verrà messo in sicurezza con balle di fieno e verranno aggiunte chicane, salti ed ostacoli per renderlo più divertente e
competitivo.

Caratteristiche obbligatorie dei veicoli

I veicoli devono tassativamente rispettare le seguenti condizioni:
•
•

i dati dimensionali da rispettare sono i seguenti: lunghezza massima 200 cm, larghezza massima 150 cm, peso massimo a vuoto
100 kg, altezza minima del fondo del veicolo da terra 10cm, 4 ruote;
i veicoli dovranno essere monoposto: l’equipaggio è costituito da un solo pilota ma il team di gara è composto da due piloti,
ciascuno dei quali correrà una sessione delle due complessive della gara. Il traino a mano del veicolo fino al punto di partenza
(Castello Orsini) prima dell’inizio delle due sessioni di gara è di competenza esclusiva del team (e dei loro supporter);
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•

•

•

i veicoli potranno essere realizzati nella massima libertà costruttiva, con gli unici vincoli che seguono:
o presenza di 4 ruote gommate tacchettate (NO gomme slick, NO gomme da kart da pista/gara, SI gomme bravetta, SI
gomme carriola, SI gomme kart a pedali, ecc...)
o presenza di 2 ruote anteriori sterzanti con vero e proprio sterzo (NO sterzo a corda, SI sterzo kart a pedali, ecc...)
o presenza di freni agenti direttamente su ALMENO due ruote (NO freno a leva a contatto con il terreno, SI freno ricavato
da ciclomotori, SI freno agente su mozzo/asse, SI freno del kart a pedali, ecc...). E’ vietato utilizzare in qualsiasi modo
mani e piedi per frenare. Si raccomanda la massima attenzione in merito all’impianto frenante in considerazione
delle pendenze molto elevate del percorso;
o seduta posta in posizione ragionevolmente ribassata, in maniera da abbassare il baricentro complessivo del veicolo
ed evitare ribaltamenti;
o distanza fra i piedi del pilota ed il muso del veicolo non inferiore a 30 cm;
o muso del veicolo tale da non impattare con le balle di fieno in maniera dannosa (NO muso appuntito, NO muso
ribassato, ecc...);
i veicoli non dovranno avere parti taglienti o appuntite tali da compromettere l'incolumità delle persone del team e delle cose.
L’eventuale pericolosità di parti sporgenti o appuntite sarà decisa dallo staff di gara e, nel caso, rimossa dagli equipaggi per
poter partecipare alla gara;
sono vietate le propulsioni di qualsiasi tipo: a razzo, meccaniche, animali, in quanto il percorso è in forte discesa e non vi è
necessità di propulsione alcuna (anzi, tutto il contrario...).

Caratteristiche obbligatorie degli equipaggi

Gli equipaggi devono tassativamente rispettare le seguenti condizioni:
•
•
•
•

ciascun equipaggio deve essere composto da due membri: un pilota per la sessione S1 e un pilota per la sessione S2. La scelta
di chi correrà la S1 e chi correrà la S2 dovrà essere comunicata allo staff prima dell’inizio della gara;
in considerazione del traino a mano del veicolo in salita fino al punto di partenza (Castello Orsini), è consigliabile che ciascun
equipaggio abbia un nutrito gruppo di supporter per aiutare nella manovre di risalita all’inizio delle sessioni S1 e S2;
ogni membro dell’equipaggio dovrà indossare OBBLIGATORIAMENTE: casco integrale da motociclista, ginocchiere, gomitiere,
scarpe chiuse, abbigliamento lungo senza parti di pelle scoperta pena l’esclusione dalla gara;
per rendere il giro valido, il pilota dovrà superare il traguardo insieme al veicolo. Se il veicolo non riesce a superare il traguardo
(causa guasti e rotture) ed il solo pilota riesce a superarlo a piedi, il giro viene annullato.

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni potranno essere perfezionate ESCLUSIVAMENTE sul web tramite apposito link ad un modulo da compilare, presente sulla
pagina Facebook dell’Evento “1° Soriano Soapbox Race”. Per qualsiasi problematica e per ricevere assistenza nella procedura di
iscrizione è possibile telefonare al numero 3384911030 (Pierpaolo).
Le iscrizioni saranno aperte fino a sabato 25/08/2018: entro questa data ciascun equipaggio dovrà fornire all’organizzazione foto
e nome del veicolo da pubblicare su Facebook per dare inizio alle votazioni.
Il costo di iscrizione alla competizione è pari ad € 25,00 per ciascun equipaggio (formato da 1 veicolo e 2 piloti) e comprende:
•
•
•

iscrizione alla gara;
cena per i due membri dell’equipaggio presso lo Street Food di Piazza Guglielmo Marconi;
copertura assicurativa per l’equipaggio per tutta la durata dell’intero evento.

Il pagamento dell’iscrizione dovrà essere effettuato presso la cassa dello Street Food il giorno della gara - sabato 01/09/2018 entro le ore 18:30, orario di inizio delle procedure di gara.

Premiazioni

Le premiazioni di tutte le varie competizioni verranno effettuate al termine della Gara di velocità.
I premi saranno offerti da attività commerciali del territorio e verranno comunicati nei giorni precedenti sulla pagina Facebook dell’Evento
“1° Soriano Soapbox Race”.
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Maltempo

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. Tutti gli aggiornamenti in merito verranno pubblicati in tempo reale sulla pagina
Facebook dell’Evento “1° Soriano Soapbox Race”. In mancanza di aggiornamenti/comunicazioni in merito, la gara è da intendersi fattibile
e dunque non annullata.

Trattamento dei dati personali

Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono a che i dati personali forniti all’Associazione Pro Loco di Soriano nel Cimino
in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti
la facoltà di poter esercitare i diritti di cui alla predetta legge.

Accettazione del regolamento

I partecipanti, iscrivendosi alla presente competizione, accettano in ogni sua parte il presente regolamento.
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