
9° Nebrodi Soap Box Race 

 

regolamento 

 

15  settembre  2200113  --  CCaasstteellll’’UUmmbbeerrttoo 

  

È una gara di piloti e costruttori, una gara  creativa, una gara ecologica: niente motori, solo la 
forza propulsiva della tua energia creativa.  

È la Nebrodi Soap Box Race. Spirito d’inventiva, coraggio, genialità e un pizzico di follia.  

Il 15 settembre si terrà a Castell’Umberto la nona edizione della Soap Box Race, alla quale ti 
invitiamo in qualità di protagonista assoluto.  

Come? Costruendo l’auto più veloce,  buffa, divertente e strampalata.  

Ti chiediamo solo di essere fantasioso, creativo e originale, e che la macchina che costruirai sia 
in grado di correre lungo un percorso in discesa con una pendenza media di oltre il 5%. Potrai 
usare tutti i materiali che vuoi: dalla carta alla lamiera, l’unico vincolo sarà la tua fantasia. Ma 
prima di cominciare a ideare la tua soap box leggi il regolamento. Ti diamo qui di seguito 
alcune semplici indicazioni che ti aiuteranno a creare la tua soap box nel rispetto di norme di 
sicurezza e maneggevolezza. Per l’ammissione definitiva, verificheremo che la tua soap box 
corrisponda ai requisiti richiesti nel presente regolamento.  

Le operazioni preliminari alla gara saranno effettuate nella Piazza IV Novembre entro le ore 
15.00. Ultimate dette operazioni sarà cura dei concorrenti posizionare il bolide sulla linea di 
partenza. 

    

Caratteristiche del veicolo: 

  

1. Il limite di peso 130 kg per i bolidi, per raggiungere detto peso non sarà consentito in 
alcun modo l’utilizzo di zavorre di alcun genere, e ogni parte del bolide dovrà essere fissata in 
modo inamovibile. 
2. Le soap box saranno divise in categorie così distinte: 

� Categoria “M” (monoposto); 

� Categoria “ B” (biposto); 

3. Il bolide identificato come biposto dovrà necessariamente correre con pilota e co-pilota. 

4. Non è permesso alcun tipo di propulsione. 

5. Il telaio e le strutture del veicolo devono essere quanto più possibile coperti. 
6.  I bolidi dovranno avere una forma originale e un nome di gara. 
7. Deve essere obbligatoriamente dotato di freni, funzionanti almeno su due ruote.  
8. E’ consigliato, ma non obbligatorio, disporre il veicolo di impianto acustico e di 
illuminazione alimentato al massimo da una batteria di tipo motociclistico, sistemata in una 
parte non soggetta ad urti e solidamente ancorata al telaio. 
9. Nella parte anteriore del veicolo deve essere predisposto, a cura del  costruttore, uno 
spazio formato A4 (30x21 cm) in cui verranno applicati i numeri di gara.  



10. I  veicoli  non  possono  avere  un  numero di ruote inferiore a tre. Le tre ruote non 
devono  essere in linea e devono essere tutte contemporaneamente funzionanti.  
11. Un veicolo dovrà effettuare due discese cronometrate;il bolide potrà concorrere con due 
equipaggi,effettuando quindi 4 discese per veicolo, solo se i concorrenti, tra le due manche, 
sono di sesso diverso.  
12. Un pilota può partecipare alla gara con bolidi diversi sino ad un massimo di due, 
escludendo quelli già utilizzati da altri piloti, sempre nel rispetto della norma n°13; allo stesso 
verrà quantificato solo il miglior tempo e quindi usufruirà solo di un premio nel caso di stessa 
categoria.  
13. Se il pilota effettua più discese con bolidi di diversa categoria concorrerà ai premi di 
entrambe le categorie ma per la classifica assoluta verrà considerato solamente il miglior 
piazzamento.  
Le vetture saranno sottoposte a penalizzazioni in misura fissa di 2,00 secondi per ogni 
chilogrammo in più rispetto al limite prefissato, tuttavia, superato di 10 kg il limite, i bolidi non 
saranno ammessi alla gara di velocità , ma parteciperanno alla gara di creatività. 

I rilievi cronometrici verranno effettuati dalla F.I.C.. 

 

  

LA GARA: 

LA GARA “SENIORES”: 

-         La gara è composta da due manche da disputarsi nella giornata di Domenica in orario 
diurno.  

-         verranno premiati i primi tre di ogni categoria; 

-         il primo equipaggio composto esclusivamente da donne; 

-         il bolide più simpatico scelto da un’apposita giuria; 

  

-    Per maggiore chiarezza si specifica che verranno sommati i tempi tra le due 

manche per determinare la classifica. 

  

-         I veicoli,  sia alla partenza che durante il percorso, non potranno essere spinti né dal 
pilota o co-pilota e né da terzi, in quanto trattasi di gara interamente in discesa, solamente in 
caso di incidente sarà consentito al pilota o co-pilota di spingere per il tempo necessario alla 
ripartenza, all’equipaggio che non si atterrà a ciò verrà applicato il peggior tempo di categoria 
effettuato nella manche. 

                                                                  

LA GARA “JUNIORES”: 

-         Previa autorizzazione dei genitori, i partecipanti alla gara juniores che si svolgerà prima 
della gara senior, effettueranno  una  discesa su un percorso ridotto in un’unica manche. 

-         Vince la gara il bolide che avrà ottenuto il miglior tempo. 

-         Possono partecipare alla gara tutti i veicoli senza suddivisione di categoria. 

-      Possono correre tutti i nati dopo il 1998. 

Il percorso per entrambe le categorie sarà preventivamente comunicato. 



NORME DI SICUREZZA: 

-         Gli elementi decorativi devono essere fissati saldamente al veicolo in modo da non 
costituire pericolo per gli occupanti e per terzi. 

-         La tenuta da corsa deve comprendere obbligatoriamente il casco integrale, si 
consiglia anche l’uso di ginocchiere, guanti e paragomiti.  

-         Il sistema frenante deve essere efficiente ed adeguato in modo da garantire la frenata 
almeno su due ruote dello stesso asse.  

  
  
Dopo il collaudo e le verifiche tecniche, i mezzi ritenuti non idonei alla competizione, potranno 
prendere parte solo alla gara di creatività, effettuando comunque le manche senza considerare 
il tempo effettuato , purché vengano rispettate le norme di sicurezza; in caso contrario il 
veicolo non potrà effettuare la discesa. 
  

Per quanto non espressamente indicato nel regolamento di gara, l’organizzazione, decide ad 
insindacabile giudizio. 
  
  
Le domande di pre-iscrizione sono disponibili presso l’ufficio turismo del comune di 
Castell’Umberto oltre che sul sito internet del comune.  
Le iscrizioni a detta manifestazione dovranno pervenire all’organizzatore entro le ore 18.00 del 
giorno 10/09/2013 compilando l’apposita scheda d’iscrizione,  allegata al presente 
regolamento, in ogni sua parte e sottoscritta dal/i concorrente/i  pilota/i, unitamente alla quota 
di iscrizione fissata in euro 25,00; si precisa che l’organizzatore restituirà un buono di euro 
5,00 spendibile presso i locali aderenti all’iniziativa.  
Qualora il concorrente fosse minorenne il modulo dovrà essere sottoscritto dai genitori, e la 
quota di partecipazione sarà gratuita. 
In proporzione al numero dei partecipanti l’organizzatore distribuirà premi in denaro ai primi 
tre della classifica assoluta, al bolide più simpatico e al primo equipaggio femminile, si fa 
presente che i premi in denaro non saranno cumulabili tra di loro.  
Per incentivare l’uso delle energie da fonti rinnovabili verrà allestito un mini tracciato per i 
bolidi alimentati da dette fonti, e il primo classificato otterrà anch’esso un premio in denaro; la 
quota di iscrizione a detta categoria sarà gratuita.   
  

  
  Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi: 

-         Comune di Castell’Umberto      tel. 0941.438350 

           Dalle ore 08:00 alle 13:00 

 

  
E’ possibile inviare le domande via fax al n°0941.438657 

Oppure all'indirizzo di posta elettronica   
Info@comune.castellumberto.me.it 



 
 
 
 
 

 
Al Sig. Sindaco del Comune di Castell’Umberto 

Al Sig. Presidente della Associazione San Giorgio III Millennio 

C/o Ufficio Protocollo 

Comune di Castell’Umberto 

 

 Oggetto: richiesta d’iscrizione al “9° Nebrodi Soap Box Race” che si svolgerà a 

Castell’Umberto il 15 settembre 2013.

 

 Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato a _________________ 

il ______________________ e residente nel comune di ___________________________________ 

in via _______________________________________________________________ N ________ , 

 pilota/copilota* del bolide __________________________________________________________ 

CHIEDE 

 
di essere ammesso al “8° Nebrodi Soap Box Race” 

 

DICHIARA 

di avere preso visione del regolamento della manifestazione e di approvarlo integralmente, 

di sollevare gli organizzatori da qualsiasi danno e/o infortunio eventualmente arrecato a se o a terzi. 

Luogo, data. __________________________________ 

firma 

_____________________________________  

Informazioni: 

Nome “bolide”  

Nome pilota*  

Nome copilota*  

 
*cancellare la dicitura che non interessa 

N.B. i piloti/copiloti devono compilare individualmente ed integralmente copia del presente modulo. 

Qualora si tratta di pilota/copilota minorenne la scheda di iscrizione andrà compilata e vidimata da un 

genitore. 

 
COMUNE DI 

CASTELL’UMBERTO 

 
ASSOCIAZIONE 

III M ILLENNIO – SAN GIORGIO  



partenza

arrivo

casa protettaPercorso IX SOAP BOX RACE


